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Introduzione

Le imprese delle Alpi sono spesso piccole e poco propense ad avviare processi di cambiamento 
importanti, oggi più che mai dettati dalle mutate esigenze dei clienti, dalla necessità di caratterizzarsi 
per il fatto di essere “montane” e dalla necessità di entrare nei mercati esteri in maniera nuova e 
convincente. 

Il cambiamento che viene chiesto a molte imprese non sta tanto nell’investire solo in nuove tecnologie, 
ma anche nel dare nuovi “significati” a quello che si produce e nell’avere più attenzione per gli utenti. 

Queste risposte si possono trovare da una parte avviando una efficace collaborazione con le industrie 
culturali e creative (digitali, multimediali, grafiche, professionisti della creatività, etc), dall’altra dalla 
valorizzazione all’interno del proprio modello di produzione e di business delle ricchezze culturali 
(musei, teatri, bande musicali, monumenti, fiere e tradizioni, etc) e naturali (le Dolomiti stesse, i parchi, 
le acque, etc) che caratterizzano l’ambiente in cui lavorano e producono. 
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La Cross Fertilization si propone quindi come un nuovo paradigma secondo il quale un’organizzazione, 
per generare valore e restare competitiva, può e deve fare ricorso anche a fonti esterne, oltre che alle 
idee originate internamente, oltrepassando dunque i tradizionali confini (passare da un modello Closed 
ad un modello Open). 

Questo nuovo approccio comporta un completo ripensamento del paradigma alla base del processo di 
innovazione: consentire a progetti e idee di uscire dal contesto in cui sono stati generati e venire 
“contaminati” da idee esterne portando ad un corrispondente aumento del tasso di successo di progetti 
e idee.

Stimolando la collaborazione tra Imprese Tradizionali e Industrie Creative, partendo da una sfida 
comune, la probabilità di trovare una soluzione innovativa ad una sfida complessa aumenta 
notevolmente. La rete di relazioni inter-aziendali costruite, permetteranno inoltre una più facile 
diffusione, condivisione e trasferimento della conoscenza e la possibilità di sfruttare le idee attraverso 
una più ampia varietà di canali.

Introduzione
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La seguente dispensa fornisce una panoramica generale sul processo di innovazione, spiegandone i 
concetti fondamentali e le principali fasi.

Per le prime 4 fasi del processo di innovazione sono stati individuati strumenti e Case Study al fine di 
facilitare la collaborazione tra Imprese Tradizionali con Imprese Culturali Creative, collegando i loro 
processi innovativi a “Motori” Culturali e naturali specifici dell’area alpina.

Introduzione



Spillover Effects Culturali e Creativi

I termini "spillover" o "effetti di ricaduta" catturano il fenomeno attraverso il quale un'attività svolta in una 
determinata area produce un conseguente impatto più vasto sullo spazio circostante, la società e 
l'economia nel suo complesso. 

Nel contesto dell'innovazione si riferiscono allo scambio di conoscenze tra individui che può essere 
un punto di partenza per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e processi. 

Ufficialmente introdotti nel 2012 nel dibattito internazionale sulle politiche culturali dalla Commissione 
Europea, lo studio sugli Spillover Effects Culturali e Creativi ha mostrato come il settore delle industrie 
culturali e creative possa dare vita a ricadute positive che abbracciano differenti comparti produttivi e 
molteplici ambiti d’azione, stimolare la nascita di attività innovative, creare nuova occupazione e 
aumentare l’attrattività e la competitività di un territorio.
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Sono state individuate tre macro categorie relative agli Spillover Culturali e creativi: knowledge spillovers, 
industry spillovers, e network spillovers.

Per Knowledge Spillovers si intendono tutti quei casi in cui nuove idee e tecnologie, sviluppate 
all’interno di industrie culturali e creative, sono applicate in maniera proficua anche in altri campi, 
generando ricadute positive in termini di produttività e innovazione. L'importanza degli spillovers legati 
alla conoscenza è data dalla loro capacità di stimolare la creatività e il suo potenziale, di aumentare la 
tolleranza tra le comunità, di rafforzare le collaborazioni intersettoriali, e di facilitare la nascita di nuove 
modalità organizzative e strutture manageriali.
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Industry spillovers si ha quando beni e servizi, culturali e creativi, aumentano la domanda di prodotti 
complementari in altri settori: ad esempio l’ampia diffusione di contenuti digitali nei musei produce un 
aumento della domanda di prodotti tecnologici, oppure l'uscita nelle sale cinematografiche di un film 
d'animazione per ragazzi genera delle entrate aggiuntive grazie alla vendita di giocattoli e altri prodotti 
legati al merchandising. Gli spillovers che fanno riferimento ai processi produttivi svolgono un ruolo 
determinante nella promozione dell'imprenditorialità anche nei settori creativi e culturali, nell'incentivare gli 
investimenti privati ed esteri, nell'aumento della produttività, dell'efficienza e della competitività dei sistemi 
economici, e nel favorire la propensione all'innovazione e all'utilizzo delle tecnologie digitali.
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Network spillovers si manifesta, invece, ogni qual volta la semplice presenza di industrie creative 
all’interno di un determinato territorio apporta benefici anche alle altre imprese locali. L’esistenza di 
spillovers legati alla localizzazione geografica, e i loro effetti sull’innovazione, sono ampiamente studiati e 
riconosciuti (come nel caso dei distretti culturali e creativi). La logica alla base del loro funzionamento 
risiede nell'abilità delle industrie culturali e creative di produrre esternalità positive, che possono essere 
trasferite agli altri comparti produttivi presenti sullo stesso territorio, generando entrate più alte a livello 
locale.

Allo stesso modo, gli individui sono attratti verso un quartiere o una città perché le attività produttive di 
loro interesse si trovano in quel determinato contesto geografico. La rilevanza di tali spillovers si traduce 
nella possibilità di costruire una società maggiormente coesa e inclusiva, nel miglioramento del 
benessere e della qualità della vita, nella diffusione della conoscenza tacita, nel favorire la rigenerazione 
urbana, e nella creazione di un milieu creativo capace di rafforzare l'identità locale e di aumentare 
l'attrattività e la riconoscibilità di un luogo oppure di una città.
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Cross Innovation
Negli ultimi anni il termine cross-innovation, che si riferisce allo stesso fenomeno di mutua 
fertilizzazione delle industrie, ha acquisito maggiore rilevanza.

Mentre lo Spillover Effects descrive gli effetti che derivano dal trasferimento della conoscenza, 
Cross-innovation dovrebbe essere inteso come un processo di innovazione gestito che facilita il 
coinvolgimento e la collaborazione di organizzazioni intersettoriali per generare nuove opportunità in 
termini di prodotti, servizi e tendenze.

Cross Innovation riguarda il trasferimento di idee, tecnologie, sistemi, concetti o principi generali esistenti 
da un settore a un altro al fine di risolvere problemi o rispondere a domande sperimentate in quel settore. 
Ciò può avvenire attraverso tecnologie, brevetti, conoscenze specifiche o modelli di business.

Cross Innovation  è una forma specifica di innovazione aperta, il che significa che per beneficiare di 
questo approccio le aziende devono rivisitare i propri processi di innovazione per assicurarsi che le 
idee interne ed esterne siano prese in considerazione nello sviluppo di nuovi prodotti, servizi e processi.
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Le principali barriere alla Cross Innovation sono l'identificazione di altre industrie e l'accesso alle parti 
interessate pertinenti in altri settori in cui è possibile trovare soluzioni per i propri problemi o offrire 
soluzioni proprie per risolvere i loro problemi.

Al fine di promuovere i processi di innovazione incrociata e di superare le barriere all'innovazione 
incrociata è necessario un approccio strutturato che modifichi i processi di innovazione esistenti sia 
all'interno delle aziende, ma anche all'interno dei sistemi di innovazione regionali. nazionali e 
transnazionali.

Il successo della promozione dell'innovazione incrociata dipende quindi da un cambiamento dei processi 
di innovazione.
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È in questo contesto che il progetto CROSSINNO intende promuovere azioni di collaborazione tra 
imprese tradizionali e imprese culturali e creative, per favorire processi di innovazione e per sfruttare la 
peculiarità del territorio montano cui appartengono. 

Inoltre, proprio per rafforzare il “proprium” dell’area alpina, il progetto intende collegare i processi di 
innovazione avviati alle ricchezze culturali tangibili e intangibili presenti nell’area, così da poter creare un 
circuito virtuoso che vede nell’ambiente, nella tradizione imprenditoriale e nelle nuove competenze 
creative un’opportunità per rafforzare l’impresa e per promuovere l’economia della montagna nel suo 
complesso. 

Il carattere innovativo del progetto sta nel supportare i processi di innovazione delle imprese favorendo 
rapporti di collaborazione e trasferimento di conoscenze tra quelle tradizionali e quelle creative e culturali, 
tra start-up e spin off da una parte e imprese consolidate dall’altra, individuando però un punto di 
riferimento culturale (un museo, un parco naturale, una fiera tradizionale, una festa, etc.) che possa 
aiutare le imprese, gli enti di ricerca e gli enti intermedi a collaborare tra di loro, facendo nascere nuovi 
prodotti, nuove imprese e nuove opportunità di sviluppo locale aperte a giovani e adulti.
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Case Study: il brand Cirmy
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Il Brand Cirmy rappresenta un caso di studio estremamente interessante 
che dimostra come si possa realizzare un nuovo prodotto (Freedom), 
partendo dalle opportunità e i valori del territorio, attraverso un’idea nata 
all’interno dell’impresa per poi essere sviluppata all’esterno grazie alla 
contaminazione di idee, competenze, risorse di una molteplicità di 
organizzazioni diverse. 

Contaminazione che ha generato e continua a generare vantaggi per tutto 
il network coinvolto.

https://www.cirmy.it/
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Case Study: il brand Cirmy

L’evento che ha innescato la cross-innovation è stato una ricerca realizzata in Austria, dove alcuni 
ricercatori valutavano i positivi effetti del legno di Cirmolo sullo stress e la capacità di recupero della 
persona umana. 

Tcrea Srl, azienda creativa nata nel 2014 nella quale Tendenza e Tecnologia si 
fondono per dare vita a prodotti e progetti a forte impatti Emotivo, analizza la 
ricerca sul legno di Pino Cembro e avvia un’attività di cross-innovation creando 
un network di aziende che potessero trovare soluzioni ad una serie di sfide 
finalizzate alla creazione di un nuovo prodotto utilizzando il legno di Crimolo
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Case Study: il brand Cirmy
Le principali sfide del progetto:

● creare una community di innovatori di vario genere, oltre che esperti, aziende e organizzazioni

● Creare un nuovo prodotto legato al territorio

● Utilizzare di legno di Cirmolo

● Realizzare un prodotto sostenibile

● Ridurre utilizzo di derivati del petrolio

● Design Accattivante

● Utilizzare gli scarti in ottica di economia circolare

● 100% made in Italy con preferenza per le aziende locali
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“Così come in natura gli alberi ci donano 
ossigeno e purificano l'aria, così Freedom  
depura l'aria del tuo ambiente eliminando i 
cattivi odori, batteri, inquinanti organici e 
virus. Un prodotto completamente naturale, 
in legno massiccio di pino cembro (cirmolo). 
Posiziona Freedom nelle tue stanze di 
casa, in ufficio e sarà come sentirsi in un 
bosco”
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NO A CAMBIO FILTRI - NO A RIFIUTI SPECIALI
Sistema di filtraggio principale PCO imita la fotosintesi clorofiliana degli alberi
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RIDUZIONE DELLA PLASTICA E DERIVATI DEL PETROLIO
Realizzato in legno massiccio di legno di Cirmolo dell’Alto Adige PEFC
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BASSI CONSUMI ENERGETICI
10,6 W pari ad un costo medio mensile di 1,70 € h24 giorno
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QUALITÀ CERTIFICATA
Abbattimento di inquinanti, batteri, formaldeide, PM2, PM5, PM10, odori   

22

Case Study: il brand Cirmy



23

Case Study: il brand Cirmy

UTILIZZO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE
Durante la lavorazione si procede al recupero del truciolo utilizzato poi come imballaggio.    



NO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Assenza qualsiasi controllo del dispositivo (WIFI o Bluetooth)
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Case Study: il brand Cirmy

Il processo di cross fertilization ha permesso di modificare l’idea originaria del progetto introducendo due  
elementi di valore aggiunto per il prodotto. L’idea di ridurre le emissioni elettromagnetiche e l’introduzione 
dell’aroma terapia sono aspetti che si sono sviluppati grazie  all’azione di scambio di conoscenze e 
brainstorming. 

AROMATERAPIA



CRESCERE INSIEME
Per la realizzazione di Freedom sono state coinvolte 16 tra PMI e ICC del territorio 

Case Study: il brand Cirmy
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Creatività e organizzazione: un 
intreccio inedito per l’innovazione
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Imprese Creative Driven

tratto dal contributo di Francesco Zurlo, Preside vicario Scuola del Design del 
Politecnico di Milano
testo integrale su
https://www.symbola.net/approfondimento/imprese-creative-driven-creativita-e-or
ganizzazione-un-intreccio-inedito-per-linnovazione/



Per definizione le imprese creative-driven sono quelle realtà capaci di allineare aspetti di business ad una 
proposta culturale e/o creativa, ridefinendo e talvolta valorizzando un proprio vantaggio competitivo. Un 
fenomeno possibile grazie all’interazione, efficace, tra attori con diverse capacità e competenze (in primis 
creative) ma anche per merito di organizzazioni ricettive, perché guidate da leader altrettanto creativi e 
visionari. 

Oltre i confini dell’organizzazione rileviamo, non nuova ma inedita per modalità e protagonisti, una 
tensione creativa dentro l’ecosistema produttivo, nelle costellazioni del valore che supportano le imprese. 
In questo quadro la produzione creative-driven si concretizza in modi diversi, talvolta complementari: 
tramite output produttivi/distributivi originali o tramite processi organizzativi che adottano, a livello 
sistemico, un mindset creativo. Da una parte, innovazione e creatività, tipiche espressioni delle imprese 
di successo del made in Italy, vanno oltre il focus tradizionale sul prodotto/servizio; dall’altra, si osserva il 
lento movimento orizzontale della creatività, come asset strategico, in settori che, talvolta con pregiudizio, 
abbiamo spesso percepito estranei a tale sfera.
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Una prima traiettoria, più tradizionale, è quella che marca la dimensione simbolica e culturale 
del processo creative-driven. Una dimensione che intercetta il pubblico sulla base di un pattern 
narrativo, talvolta “aperto” che consenta al lettore/consumatore, coinvolto nella narrazione, di cogliere 
aspetti particolarmente significativi per sé, corrispondenti a valori, comportamenti, modelli di senso.

Queste narrazioni si portano dietro multi-valori, rispondendo non più a bisogni solo funzionali ma ad 
esigenze emotive, riflessive, di autorealizzazione.
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B&B Italia, ad esempio, propone una rinnovata immagine di sé grazie ad un progetto 
di comunicazione sistemica e integrata per il cinquantesimo anno dalla fondazione. 
Communication R-evolution, presenta 3 progetti speciali, integrati e multimediali: un 
film documentario, un libro, una mostra alla Triennale di Milano.

 L’obiettivo è coinvolgere, sul piano della cultura, i prescrittori – architetti e interior 
designer di tutto il mondo – individuando su questo piano il collante di “senso” tra i 
vari attori in gioco.



Su un piano simile, sempre riferendoci al settore dell’arredo il caso di Lago industrie.  La visione di 
Daniele Lago, seconda generazione di imprenditori veneti, è da sempre quello di costruire una comunità 
di stakeholder interessati ad una moderna cultura del living, attraverso la realizzazione di una rete che 
tende a comprendere anche i consumatori finali. Lago tematizza in occasione di ogni Salone le proprie 
storie. La narrazione diventa un messaggio, ma va anche ad alimentare il catalogo aziendale, che adotta 
le stanze interpretate dalle donne invitate, con il portato di senso (differenze stilistiche, complementarietà 
dei prodotti, mood complessivo), che riesce a trasferire.
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Nino Negri scarta rispetto al trantran tradizionale (la solita nota agenzia di branding), 
per il lancio di un nuovo vino: SCIUR. Il prodotto narra dell’attenzione ad un territorio 
delicato – i muretti a secco dei vitigni della Valtellina – e tiene conto di tutti gli aspetti 
di potenziale impatto ambientale lungo tutta la filiera.



La seconda traiettoria, fa riferimento ad un’organizzazione che, attraverso ogni suo membro, si 
attiva creativamente per rispondere, in tempo utile, alle sollecitazioni dell’ambiente sociale e competitivo. 
È un cambiamento importante che modifica gli assetti organizzativi dell’impresa ma anche le sue basi 
culturali. L’obiettivo è stimolare “design mindfulness” rendendo la dimensione creativa un connotato 
silente e tacito dell’organizzazione. 
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Barilla, ad esempio, ha realizzato uno spazio riconoscibile e dedicato al design 
thinking, in un’area industriale preesistente, dove gruppi di lavoro possono 
sperimentare e cercare nuove soluzioni innovative. L’area è disegnata per essere 
appropriabile da parte dei vari componenti, facilita lo scambio e consente attività 
diverse grazie ad un sistema flessibile di arredi. L’organizzazione creativa si 
riconosce spesso in spazi dedicati, chiamati in gergo “war room”, luoghi che rendono 
riconoscibile la dimensione pratica che implica, sempre, un approccio creativo. Un 
tema chiave è quello sperimentale: la creatività si realizza nella prototipazione rapida 
delle idee, o nella pretotipazione, secondo la felice definizione di Alberto Savoia, 
ingegnere italiano in California, alla Google.
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L’azienda Loccioni, grazie alla visione di Enrico il fondatore, rende la dimensione 
culturale/creativa, chiave del successo imprenditoriale. Nata come azienda 
focalizzata sull’impiantistica elettrica e sull’automazione industriale, nel tempo si 
trasforma in una società capace di offrire soluzioni tecnologiche avanzate e 
personalizzate ai propri clienti industriali, in diversi settori. 

Caratterizzata da una struttura organizzativa orizzontale, trova nella proposta di Isao 
Hosoe, designer italo-giapponese, un modello di riferimento funzionale. Loccioni, 
infatti, è una Play Factory: il gioco, che si esplica attraverso l’utilizzo di strumenti, 
spazi, modelli relazionali, facilita l’emergere di soluzioni grazie a piattaforme di senso 
che favoriscono il dialogo tra competenze, tra consulenti e clienti, tra i vari attori della 
filiera. 

Loccioni si distingue anche per il contributo dato al territorio, attraverso delle azioni 
di qualificazione ambientale e engagement delle comunità locali, o nella 
proposta innovativa che riguarda, negli ultimi anni, il rapporto con la scuola, 
proponendo modelli innovativi nei programmi di alternanza scuola/lavoro (come nel 
progetto “l’impresa per tutte le età”).



Una terza traiettoria, riguarda la creatività dentro le filiere. Un tema ricorrente dentro il modello 
del distretto industriale che ha caratterizzato il nostro sistema produttivo ma che oggi, anche alla luce di 
una riorganizzazione produttiva sul territorio, si manifesta in modo differente.

Un esempio significativo è quello delle case editoriali nella relazione con il fenomeno delle mostre d’arte 
e cultura. Se il modello, un tempo, vedeva un sistema di attori che ruotava attorno al museo o alla galleria 
d’arte, in genere committente del catalogo realizzato da un curatore, oggi le cose sembrano cambiate. 

L’editore, da mero fornitore, si trasforma in proponente proattivo di mostre e iniziative culturali, seguendo 
tutti gli aspetti di produzione, non solo del libro, ma della mostra stessa, della curatela, del sistema di 
merchandising correlato. Imprese come Silvana Editoriale, Skira, Electa e altre, diventano, in qualche 
modo, concept provider per musei e gallerie d’arte, sviluppando un quoziente creativo inedito.
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La cosa non è nuova, nel tessile ad esempio sono i fornitori di tessuti che rilevano e 
trasformano in input i trend, tuttavia questo fenomeno si allarga ad ambiti produttivi e 
industriali differenti.  In un settore lontano da mostre, cataloghi, tessuti e decorazioni, 
come quello del packaging, l’azienda che conosciamo per i “tetraedri” più famosi al 
mondo, Tetrapak, dalla sua sede di Modena, propone un processo di value chain 
discovery ai propri clienti, integrando capacità creativa nella propria 
organizzazione, per applicarla alla filiera della produzione alimentare, 
promuovendo nuovi formati di drink e cibo in sintonia con bisogni emergenti e/o 
nascosti dei consumatori.

Ancora più specifico il lavoro di Fluid-O-Tech, che con centro “creativo” dedicato, 
F-Lab, si occupa di trasferire creativamente tecnologie legate alla “fluidica”, la tecnica 
dei fluidi, a settori apparentemente lontani da questi ambiti. O ancora, nella filiera dei 
servizi creativi (design e branding), Eligo che interviene creativamente nella 
riconfigurazione del valore delle filiere, mettendo insieme competenze artigianali e 
brand famosi, cercando affinità (e non conflittualità) tra gli stessi, proponendo 
narrazioni innovative e capaci di apportare valore agli attori in gioco coinvolti.



Negli attuali contesti di mercato – sempre più complessi, turbolenti, imprevedibili – un fattore cruciale di 
successo è rappresentato dalla capacità non solo di reagire in modo flessibile e veloce, ma di anticipare 
e provocare attivamente il nuovo: innovazione e creatività si configurano quindi come risorse strategiche 
per ogni tipo di organizzazione.

Le organizzazioni che richiedono interventi di creatività ricercano la possibilità di “vedere quello che altri 
non vedono”, di produrre idee nuove e originali rispetto alla tradizione e al mercato o di ricombinare le 
idee già esistenti per produrre qualcosa di diverso. Occorre in tal senso mobilitare il desiderio di creatività 
delle persone e tradurne il potenziale creativo spontaneo e inconsapevole in un metodo di ricerca 
riproducibile.

Fasi dell’Innovazione
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Creatività e innovazione, spesso percepite come separate, sono aspetti interconnessi di un unico 
processo in cui la creatività è il presupposto per un’efficace innovazione. La creatività è una forma di 
intelligenza permeata dalla dimensione estetica, traducibile in un metodo, il cui apprendimento e 
trasmissione sono realizzabili attraverso un percorso atto a rendere consapevoli e sistematici i 
processi creativi spontanei. 

Anche se ogni vera innovazione è il frutto di una storia complessa fatta di percorsi non sempre lineari,  
frutto di un processo che avviene nelle e tra le persone, esistono alcune fasi attraverso cui la maggior 
parte delle innovazioni passano necessariamente. 

Il framework che segue può essere utilizzato per gestire i percorsi creativi spontanei, per capire come 
mettere le idee al lavoro, focalizzare i gruppi di lavoro su diversi metodi e mindset e riuscire a veicolare 
idee e conoscenze per produrre innovazione. 

Fasi dell’Innovazione
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Fase 1 - Opportunità e sfide
Includono tutti i fattori iniziali come crisi, nuove prove, 
stimoli, ecc, i quali sottolineano il bisogno di 
cambiamento. Questo potrebbe comportare una diagnosi 
delle cause di un problema, o identificare le opportunità 
che un cambiamento potrebbe portare.

Fase 2 - Creare idee
Molte idee all'inizio non funzionano. È solo attraverso un 
processo costante di creazione dell'idea che si arriva a 
qualcosa di radicale e trasformativo. L'utilizzo di metodi 
creativi come il design aumenta il numero di possibili 
soluzioni da una vasta gamma di fonti.
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Fase 3 - Sviluppare e testare
Solide critiche hanno sempre aiutato l'affermarsi di nuove 
idee. È attraverso la sperimentazione e gli errori che le 
idee si ripetono e si rafforzano. Questo può essere fatto 
semplicemente provando, o tramite prototipi più rigorosi e 
una costruzione controllata di prove.

Fase 4 - Creare il caso
Prima di provare a migliorare la propria idea, hai bisogno 
di dimostrare che è migliore di quanto già esistente. 
Costruisci prove solide a sostegno e poi condividila in 
modo sincero.
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Fase 5 - Realizzare e Migliorare
Questo si verifica quando la soluzione diventa una pratica 
quotidiana. Comprende l'identificazione di ciò che 
funziona bene, e cosa no, come anche la garanzia di 
poter contare su flussi di reddito a lungo tempo che 
garantiscano la sostenibilità finanziaria per portare avanti 
l'innovazione.

Fase 6 - Crescere e Scalare
In questa fase vi è una gamma di strategie per far 
crescere ed estendere un progetto innovativo dalla 
crescita organizzativa, alla concessione di licenze e 
franchising. L'emulazione e stimoli giocano anche un 
ruolo critico nella diffusione di un'idea o di una pratica in 
modo più naturale.
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Fase 7 - Cambiare il sistema
L'innovazione sistematica è dove può essere creato il 
maggior impatto sociale. Solitamente si tratta di modifiche 
nel settore pubblico e privato per lunghi periodi di tempo, 
e le interazioni di molti elementi e nuovi modi di pensare.

Di seguito verranno presentati strumenti e Casi di Studio 
relativi alle prime quattro fasi del processo di 
innovazione e che possono essere utilizzati per avviare 
o collegare i progetti di innovazione già avviati alle 
ricchezze culturali tangibili e intangibili presenti nell’area, 
così da poter creare un circuito virtuoso che vede 
nell’ambiente, nella tradizione imprenditoriale e nelle 
nuove competenze creative un’opportunità per rafforzare 
l’imprese e per promuovere l’economia della montagna 
nel suo complesso.
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Un Museo “innovativo” tra Made in Italy, 
arte e Open Innovation: 

il caso Salvatore Ferragamo

Case Study: Museo S. Ferragamo
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Le prime attività espositive risalgono al 1985, ben prima della 
nascita del Museo, quando a Palazzo Strozzi a Firenze venne 
inaugurata la mostra retrospettiva su Salvatore Ferragamo, la 
prima in Europa e la seconda nel mondo in cui un’impresa di 
moda presentava i propri prodotti come opere d’arte e di alto 
artigianato, dimostrando che un’impresa non è solo un attore 
economico, ma possiede al contempo un’importante funzione 
sociale, culturale, e intellettuale.

Case Study: Museo S. Ferragamo
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Dalla Manifattura al manufatto di valore artistico nella 
videoinstallazione “Riflessi”

È già dagli anni trenta che le calzature Salvatore Ferragamo 
vengono giudicate manufatti di valore artistico, facendo 
riferimento ad un concetto dell’arte che focalizzava l’attenzione 
sulla maestria tecnica al pari della creatività concettuale. 

Ferragamo, nel suo lavoro, prendeva a modello la bottega 
artistica rinascimentale, di cui si avevano a Firenze numerose 
testimonianze e con orgoglio rivendicava il ruolo 
dell’artigiano-artista, caro alla tradizione.

Case Study: Museo S. Ferragamo
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Una storia importante che il Museo Salvatore Ferragamo ha 
deciso di condividere con i visitatori non solo per trasmettere il 
valore delle calzature di Ferragamo, ma per affrontare anche 
un’ulteriore sfida: cercare di indagare nuovi ambiti comunicativi 
ed espressivi per arrivare in maniera più efficace anche al 
pubblico più giovane. 

Nasce così la collaborazione con Karmachina uno studio di visual 
design di Milano che porta alla creazioni di videoinstallazioni che 
mettono a confronto le calzature con la loro fonte 
d’ispirazione, il mondo classico, l’oriente, le avanguardie 
artistiche del Novecento, il Surrealismo ma anche la cultura 
artigiana della città di Firenze.

https://vimeo.com/168616908

Case Study: Museo S. Ferragamo

Dalla Manifattura al manufatto di valore artistico nella videoinstallazione “Riflessi”
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L’atelier diviene Mood Board e lo spazio fisico diventa anche 
mentale: un’esperienza immersiva all’interno di un dispositivo visivo

Il mood board è qualcosa che ci mostra le componenti che porteranno a un progetto. In 
quella che in italiano potremmo chiamare “tavola degli umori” si esplicitano i valori legati a un 
eventuale prodotto: il feeling per quanto concerne la moda e l’idea che si vuole dare all’opera 
d’arte. Si costruisce una narrazione, uno storytelling grazie al quale si esprime una visione del 
mondo. Il mood board come strumento di condivisione, costruttore di aggregazione, di 
definizione di interessi e modalità di consumo. Questo un tempo avveniva nell’atelier, dove 
la costruzione di un prodotto, di un’opera d’arte, o degli immaginari a essa legati, era costituita 
da una molteplicità di processi. Oggi tutto avviene in tempo reale. Per restituire tale dinamica 
al visitatore, in collaborazione con la rivista «A MAGAZINE CURATED BY», è stata ideata una 
stanza (curata da Alberto Salvadori e realizzata da Karmachina con editing di Elisa Serravalli e 
sound design di Alberto Modignani) dove l’atelier diviene mood board, dove migliaia di 
immagini si muovono e si combinano generando uno spazio fisico che è anche spazio 
mentale.

Case Study: Museo S. Ferragamo
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L’Innovation Flowchart, che sarà presentato di seguito, fornisce una visione dettagliata delle diverse fasi 
presenti all’interno di un processo di innovazione, elencando le varie attività, i requisiti e gli obiettivi di 
ogni singola fase. 

Include una panoramica sulle persone che interagiscono con il processo, le capacità, le attività e le 
disponibilità economiche di cui un progetto, un’organizzazione potrebbero aver bisogno al fine di avere 
successo. Infine, così strutturato, questo strumento favorisce l’analisi della posizione corrente e aiuta 
l’organizzazione dei passi successivi.

L’Innovation Flowchart aiuta nell’individuazione di nuove opportunità di crescita facilitando la 
concentrazione delle risorse. Ciò viene reso possibile controllando la fase del processo corrente e se 
sono stati presi in considerazione o meno tutti gli aspetti.

Innovation Flowchart
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Innovation Flowchart
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Come si usa.

Il foglio fornisce una panoramica delle diverse fasi del processo, ed elenca passo dopo 
passo le attività, i requisiti e gli obiettivi di ogni fase.

È utile servirsi di questa panoramica per controllare lo stato dell’arte all’interno del 
processo e per verificare se tutti gli aspetti necessari sono stati presi in esame.

Questo controllo potrebbe aiutare nell’identificazione di ciò che necessita di maggiore 
attenzione.

Nelle pagine seguenti verranno presentati alcuni strumenti utilizzabili in ciascuna delle 
prime 4 fasi del 

Innovation Flowchart
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Innovazione significa realizzare nuove azioni e processi in grado di portare vantaggi reali e quantificabili. 
È un processo attivo che si basa sulla capacità di creare qualcosa di nuovo o di aggiungere valore 
all’esistente.

Prima di iniziare un processo di innovazione è bene comprendere il contesto settoriale e/o territoriale 
entro il quale si realizzeranno i progetti, con riferimento a situazioni definite e rappresentate mediante 
indicatori quantificabili.

Anche l’analisi dei bisogni del “motore” culturale destinatario della progettualità e degli utenti finali che ne 
beneficeranno rappresenta un punto di partenza imprescindibile per ogni attività che apporti innovazione.

Tre strumenti che possono risultare utili in questa fase sono:

● Experience Tour

● Problem Definition

● Causes Diagram

Fase 1: Opportunità e Sfide
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Sviluppare un experience tour significa immergersi totalmente in un ambiente particolare, come ad 
esempio un museo, in modo da poter avere una prospettiva personale della situazione o del contesto. 

In un contesto di collaborazione tra ICC, musei, PMI può preparare il “terreno” da dove nasceranno 
proposte e idee: fornisce una chiara prospettiva per sviluppare idee che sono strettamente connesse con 
i valori e i bisogni del contesto in cui si andrà ad operare.

Questo strumento fornisce una struttura per raccogliere e riflettere su intuizioni suscitate dalle 
esperienze vissute in prima persona. Ci sono linee guida per aiutare a concentrarsi sulle esperienze 
della realtà che si sta cercano di comprendere e analizzare e per raccogliere il materiale che servirà in 
seguito  per iniziare e sviluppare idee.

Experience tour
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Gli experience tour sono un ottimo modo per innescare ispirazioni partendo dall’osservazione 
diretta e dall’analisi percettiva dell’esperienza dei punti di forza e dei punti deboli della stessa. 

Realizzare un experience tour significa molto spesso muoversi fisicamente all’interno 
dell’ambiente museale, lasciarsi ispirare da emozioni e sentimenti provati durante la visita e 
annotare le impressioni più significative. Non è sempre facile in questi casi prendere appunti 
strutturati ed è consigliabile conoscere le domande riportate nel foglio di lavoro prima 
dell’esperienza, in modo da indirizzare l’attenzione e le “ispirazioni”. 

Experience tour
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Come si Usa

È possibile compilare lo schema seguendo l’ordine progressivo, oppure usarlo per annotare 
promemoria veloci e poi inserire in seguito i dettagli.

L’idea è quella di provare veramente a riflettere sulle esperienze e comprenderne gli strati più 
profondi e pensare a come ci ha fatto sentire, altre a quello che è successo esattamente.

È possibile completare un foglio per ogni tour fatto, in seguito compararli per trovare 
connessioni importanti o anche differenze.

Le domande presenti sul foglio sono solo degli esempi, è possibile personalizzarle al fine di 
renderle più rilevanti per il proprio lavoro.

Experience tour
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Definire un problema è un compito apparentemente semplice, ma ciò che in un primo momento può 
sembrare essere il problema, spesso, è solo il sintomo di un problema più grande. 

Questo strumento funziona sia per sbloccare un problema - presentandolo in modo da poter essere 
analizzato da diverse angolazioni - sia per contribuire a definire il contesto in maniera più ampia tenendo 
conto dei problemi ad esso associati.
Ciò è particolarmente efficace quando si cerca di far concentrare un tegruppo di persone sui problemi 
chiave.

Questo strumento è stato progettato per strutturare l’analisi di un particolare problema in modo da 
ottimizzare il proprio tempo. Introduce un piccolo insieme di criteri chiave con cui un problema può essere 
reso evidente, spiegato, analizzato e valutato, rendendo l’attività altamente efficiente. 

Fornisce anche un modo standardizzato per confrontare problemi che in superficie potrebbero sembrare 
molto diversi.

Problem Definition
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Come si Usa

Si può usare individualmente o in piccoli gruppi per riflettere sul problema specifico individuato, 
scambiando opinioni e nel frattempo annotando quanto viene detto.

L’obiettivo chiave è quello di catturare, confrontare e discutere i diversi punti di vista emersi sul problema. 
È possibile in seguito rivedere gli appunti e discutere con tutto il team verificando se si stanno facendo le 
stesse ipotesi e confrontando eventuali differenti punti di vista.

Questo esercizio può portare a riformulare il problema iindividuato inizialmente.
Rinquadrare il problema può offrire indizi su come la soluzione possa prendere forma (ad esempio 
anzichè partire dal problema: “come portare le persone al museo”, provo a ribaltarlo in “come posso 
portare il museo dalle persone”).

Problem Definition
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Si consiglia di lavorare con questo strumento, non solo con i membri della propria squadra ma anche con 
altre parti interessate di solito apre a nuovi contesti.

Ad esempio, nel settore museale, lavorare con il personale o i volontari fornisce una visione diversa dello 
strumento rispetto a quanto succederebbe se si lavorasse con i soli curatori museali. 

E’ importante che ciascuno si senta libero di sperimentare e riformulare le domande al fine di renderle più 
rilevanti a seconda della situazione.

Problem Definition
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Qual è la causa principale di un problema? Spesso non c’è una risposta semplice. Più grande è il 
problema, più probabile è che le radici siano ampie e diffuse e mappare le cause può sfuggire 
velocemente di “mano”, facendo sembrare il compito troppo difficile.

Il causes diagram aiuta a considerare un problema in modo approfondito, accurato e dettagliato  e 
fornisce un modo strutturato per analizzarlo. Spinge a decostruire tutte le possibili cause del problema, 
oltre a quelle più ovvie ed evidenti. 

Può essere usato sia per analizzare un nuovo problema, sia per evidenziare le lacune in un problema 
esistente.

Aiuta anche a differenziare le cause dagli effetti o dai sintomi, dando un’idea migliore delle soluzioni 
necessarie per risolvere un problema in modo permanente, e aiuta a costruire una visione condivisa di 
ciò su cui si sta lavorando

Causes Diagram

59



Come si Usa

a) identificare  e annotare il problema centrale che 
si sta cercando di risolvere,

b) individuare la causa primaria del problema e i 
sintomi con i quali si manifesta. Potrebbero 
essere persone coinvolte con il problema, 
sistemi, strumenti, materiali, forze esterne, ecc. 

c) trovare a disegnare i molti fattori che potrebbero 
concorrere alla creazione del problema;

d) inserire le cause che corrispondono a questi 
sintomi. 

Causes Diagram
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Una volta che il foglio di lavoro è stato compilato, 
bisogna esaminare ogni causa e sintomo insieme 
ai membri del team  e verificare se sono stati 
posizionati correttamente e discutere di ciò che si 
può imparare al fine di chiarire gli obiettivi.

E’ importante prestare  attenzione a non 
confondere le cause di un problema con i suoi 
sintomi: una causa è la ragione per cui succede 
qualcosa, mentre un sintomo solitamente è quello 
che vediamo come risultato finale del problema.

Causes Diagram
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Piccoli musei narranti: 
i racconti per resistere alla pandemia (e aiutare gli studenti in Dad)

Case Study: Piccoli Musei Narranti
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Per dare voce ai musei chiusi, l’Associazione piccoli musei ha promosso la creazione di video online con 
il progetto corale Piccoli Musei Narranti.

Mai come in questi mesi di chiusura dei musei a causa dell’epidemia da Covid-19, è nato il desiderio di 
scoprire il ‘dietro le quinte’, di ascoltare le voci di chi vive e lavora a stretto contatto con le collezioni 
museali. 

Il progetto Piccoli musei narranti ha risposto a questa esigenza con una maratona di letture e racconti 
pubblicati online tra novembre 2020 e gennaio 2021. 

Le collezioni etnografiche, archeologiche, artigianali e di culture popolari conservate nei musei che fanno 
parte dell’Associazione nazionale piccoli musei (APM), si sono fatte così più vicine al proprio pubblico, in 
particolare a insegnanti e studenti. 

In questo momento così difficile, in cui tanti studenti hanno vissuto l’esperienza delle lezioni a distanza, i 
Piccoli Musei hanno trovato il modo per fare da supporto alla didattica. 

Case Study: Piccoli Musei Narranti
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Durante il primo lockdown, iniziato a marzo 2020, molte istituzioni hanno deciso di sperimentare le 
potenzialità dei social e dei contenuti web. 

Così ha fatto anche l’Associazione piccoli musei: con l’hashtag #chiusimanonfermi ha invitato i propri 
soci a mantenere attiva la programmazione trasferendola quanto più possibile online e trasformandola. 

Già allora, per esempio, il Museo civico Giovanni Fattori di Livorno aveva elaborato un vero e proprio 
piano editoriale con rubriche giornaliere sui canali social per parlare della collezione permanente, della 
sede – Villa Mimbelli – e dei personaggi legati alla storia del museo. Anche le proposte didattiche previste 
normalmente in presenza, sono state tradotte in tutorial didattici, tour virtuali e incontri online.

Case Study: Piccoli Musei Narranti
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Così l’Associazione ha lanciato la 
proposta Piccoli Musei Narranti: una 
maratona di videoletture, da novembre a 
gennaio, in cui ognuno dei Piccoli 
Musei ha raccontato se stesso, la 
propria comunità e il territorio a cui 
appartiene. 

Case Study: Piccoli Musei Narranti
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L’Associazione ha voluto lasciare spazio alla creatività dei singoli musei con la sola richiesta di 
prediligere il racconto orale e mantenere una frequenza il più possibile costante nella 
pubblicazione. 

Nella maggior parte dei casi, i musei hanno scelto di leggere brani di autori antichi e moderni, 
collegati con l’istituzione. 

L’adesione è stata ampia, superando le aspettative di APM: hanno partecipato ben 150 realtà 
museali, con una media di 4 contenuti video ciascuna pubblicati sui rispettivi canali Youtube e 
social. Non è stato specificato alcun target, per non affievolire l’entusiasmo. Prevalgono in 
genere i video racconti per pubblico adulto e appassionato, ma non mancano le narrazioni 
specificatamente prodotte per l’infanzia. 

Case Study: Piccoli Musei Narranti
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Curiosando tra i video pubblicati è possibile 
notare che le soluzioni adottate sono le più 
varie. 

I video del Museo dei Tasso e della storia 
postale di Camerata Cornello (BG), per 
esempio, raccontano curiosità sui viaggi e 
sugli antenati dei moderni corrieri e 
portalettere, a partire da un testo del 1771, 
La vera guida per chi viaggia. 

http://www.museodeitasso.com/it/news-ed-eventi/Piccoli-Musei-Narranti-00001/

Case Study: Piccoli Musei Narranti
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O ancora, partendo da una lettera del 1795 
conservata al Museo, si spiega l’originale 
utilizzo della chiocciola che tutti usiamo negli 
indirizzi e-mail: questo simbolo così moderno 
affonda le radici nel XVIII secolo!

Case Study: Piccoli Musei Narranti
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Tra i piccoli musei vi sono anche ecomusei o musei diffusi che hanno focalizzato le 
narrazioni sul racconto di territori, tradizioni e culture popolari. Uno di questi è il Museo 
Storico Etnografico Naturalistico della Valle Codera (SO), che non fa parte dell’APM ma ha 
ugualmente aderito all’iniziativa. Nei suoi video l’identità della valle viene narrata attraverso i 
racconti degli abitanti, pastori o sapienti cavatori di granito. Assimilabili nello stile, ma 
fedeli ciascuno alla propria identità territoriale, sono i video racconti dei Parchi della Val di 
Cornia (LI) o del MINE-Museo delle Miniere e del territorio di Cavriglia (AR).

Tra i Piccoli musei narranti che hanno proposto contenuti per un pubblico giovanissimo, il 
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno e il Museo Archeologico Paleobotanico di 
Perfugas (SS) hanno coinvolto, per la realizzazione dei video, alcune classi delle scuole 
primarie e bambini partecipanti al centro estivo 2020.

 

Case Study: Piccoli Musei Narranti
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https://fb.watch/5cWMJWuSU4/

Case Study: Piccoli Musei Narranti
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Anche il Museo della Bora di Trieste ha aderito all’iniziativa.

Inaugurato nel 2004, più che un museo, è uno spazio curioso. È il laboratorio, la vetrina di 
un’idea: quella di creare a Trieste il Museo della Bora e del Vento. La bora è una delle 
caratteristiche più famose della città, e merita di essere celebrata in un posto speciale che 
prima o poi nascerà. Questo luogo vuole essere un “museo in progress” per prendere 
confidenza con il Progetto Bora Museum®, in una dimensione intima e raccolta. È il museo “in 
piccolo”.

Case Study: Piccoli Musei Narranti
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https://fb.watch/5cWQoMlpY_/

Case Study: Piccoli Musei Narranti
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Fase 2: Creare Idee
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Nel mercato attuale a complessità crescente, aziende e asset culturali sono chiamati a creare 
sistematicamente occasioni per introdurre discontinuità (di prodotto, di servizio, di processo) rispetto al 
passato. 

Alla complessità del mercato si aggiunge il contesto tecnologico vivace e in continuo cambiamento, dove 
l'innovazione di processo e di prodotto è fondamentale per acquisire nuovi clienti/pubblici, mantenere 
quelli attuali e cogliere nuove opportunità.

In questo contesto non è più sufficiente raggiungere l'efficienza dei propri prodotti e servizi ma è 
fondamentale innescare un processo in grado di produrre nuove idee in modo continuo e sistematico.

La capacità di generare idee e soprattutto idee originali originali è quindi un asset fondamentale per 
supportare i processi di cambiamento, di adattamento, di innovazione.

Fase 2: Creare Idee
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I potenziali vantaggi derivanti dalla generazione di idee basati sulla collaborazione tra “motori” Culturali, 
PMI e imprese culturali e creative hanno ricadute su tutti gli attori: scambio e commistione di 
competenze, condivisione e riduzione delle incertezze del mercato e dei relativi costi, miglioramento 
della creatività e del time to market, incremento della flessibilità, ampliamento del portafoglio 
prodotti/servizi e migliore accesso a canali distributivi.

Supportando il processo di ibridazione e cooperazione, il trasferimento di tecniche e metodologie tra 
mondo culturale, ICC e PMI è possibile creare un effetto moltiplicatore sul territorio e sperimentare una 
modalità operativa che possa essere facilmente replicabile anche a sostegno di altre istituzioni culturali.

Fase 2: Creare Idee
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Un Creative workshop è un’opportunità per mettere insieme e far collaborare diverse persone coinvolte o 
destinarie del lavoro di ideazione e generazione di nuove proposte e/o prodotti innovativi.. 

È un ottimo modo per raccogliere e condividere le diverse esperienze, così come per co-creare possibili 
soluzioni.

I laboratori creativi sono in grado di fornire preziosissime informazioni a proposito delle opinioni delle 
persone su questioni particolari e offrono un ambiente dove queste informazioni vengono  condivise nello 
stesso istante in cui sono raccolte. 

Strutturare di sessioni che coinvolgono diverse persone provenienti da differenti contesti e con 
competenze diverse è qualcosa che bisogna pianificare con attenzione. 

Questo strumento fornisce una checklist per pianificare le sessioni in modo efficace, aiutando ad 
ottenere il massimo dalle dinamiche di gruppo.

Creative Workshop
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Come si Usa

I Creative Workshop possono avere differenti scopi:

● generare ed esplorare una serie di idee;

● selezionare ed approfondire le idee migliori;

● creare una visione chiara sulle modalità con cui le idee 
possano essere realizzate in una fase successiva

Creative Workshop
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Una chiara programmazione e pianificazione step-by-step 
delle attività e le tempistiche per ogni singola attività 
contribuirà a realizzare un workshop di successo. 

Ecco alcuni punti da tenere in considerazione:

● quanto durerà e dove avrà luogo il workshop?

● chi parteciperà, e quale sarà il mix di conoscenze e 
competenze?

● quale sarà il programma della giornata?

● si lavorerà in piccoli gruppi? come condivideranno le 
loro idee?

● quali materiali e strumenti si intende usare? 

● come verranno documentati i risultati?

Creative Workshop
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L'acceleratore di idee aiuta a generare idee guardando un problema o un’opportunità da una serie di 
punti di vista differenti.

Questo aiuta a trovare nuove idee per possibili soluzioni e anche a rafforzare o connettere tra loro 
soluzioni esistenti, “sfidandole” con approcci diversi.

Composto da 9 approcci, o sfide, è possibile scegliere quelli che sembrano essere più pertinenti rispetto 
al contesto in oggetto al fine di sviluppare il tema, utilizzando in tal modo  lo strumento per ispirare 
ulteriori discussioni.

il Fast Idea Generator aiuta a inquadrare  idee, problemi o opportunità in relazione a diversi scenari. 
estende il modo di pensare intorno a un concetto in direzioni diverse, fornendo una discussione 
stimolante capace di rafforzarne ulteriormente il concetto. 

Per utilizzare lo strumento in modo efficace, il punto di partenza (problema, opportunità, concetto, 
proposta esistente) deve essere chiaramente definito.

Fast Idea Generator
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Fast Idea Generator
Inversione

L’APPROCCIO LA REGOLA GENERALE PIEGARE, ROMPERE E ALLARGARE 
LA REGOLA

Inverti le pratiche 
comuni

Integrazione Integra l’offerta 
con altre offerte

Estendi l’offerta

Segmenta l’offerta

Aggiungi un nuovo 
elemento

Elimina qualcosa

Traduci una pratica 
collegata con un altro 
settore

Trapianta un 
elemento di pratica 
da un altro settore

Spingi qualcosa alla 
sua più estrema 
espressione

Estensione

Differenziazione

Addizione

Sottrazione

Traduzione

Innestare

Esagerare

I visitatori si recano al museo Cosa succederebbe se fosse il museo a 
recarsi dai visitatori?

Il museo prevede l’utilizzo delle 
audioguide

Cosa accadrebbe se fossero presenti diversi 
servizi per la visita al museo?

Le scuole possono visitare il 
museo con una guida

Cosa succederebbe se la guida fornisse 
anche attività ricreative?

C’è un unico approccio Cosa succederebbe se ci fossero servizi 
personalizzati per l’utenza?

Nei bookshop si possono 
acquistare oggetti

Cosa succederebbe se ci fosse un servizio 
di e-commerce?

Le collezioni museali stabili non 
cambiano

Cosa succederebbe se si togliessero 
elementi?

Musei e aeroporti svolgono 
diversi tipi di operazioni

Cosa accadrebbe se le pratiche di gestione 
di un aeroporto fossero applicati al museo?

Nei ristoranti si fanno “Cene con 
Delitto”

Cosa succederebbe se si potessero fare 
“Cene al Museo”? 

I bambini amano giocare Cosa succederebbe se nel museo si potesse 
giocare a nascondino?

82



Come si Usa

Fase 1: iniziare da un concetto, problema o opportunità già esistenti e dopo applicare le nuove sfide 
suggerite dal foglio di lavoro.

Questi sono semplici passi che aiutano a generare alternative che rompono i paradigmi  e le “regole 
normali”, sfidando paradossi per poter generare nuove idee inaspettate e sorprendenti  in un breve 
lasso di tempo.

Fase 2: rivedere le idee e selezionare le migliori per proseguire il lavoro, sviluppandole e connettendole 
per  creare ulteriori innovazioni realizzabili.

Fast Idea Generator
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https://www.museomix.org/

Case Study - MuseoMix
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Si parla spesso di musei vecchi e inaccessibili, di collezioni non valorizzate, di percorsi di visita noiosi e 
distanti dalla contemporaneità. Si fanno viaggi in Europa e nel mondo e tornando “a casa” si racconta 
come in questi paesi il concetto di museo è un’esperienza creativa e collettiva di diverse sfumature che 
colorano diversi contesti e vissuti sociali. 

Per affrontare queste, ed altre sfide, nel 2016 è arrivata in Italia la prima edizione di MuseoMix, 
un’iniziativa internazionale co-creativa che ogni anno, all’inizio di novembre, vede le community attivarsi 
all’interno di diversi musei del mondo. 

Un laboratorio per reinventare i musei, un’opportunità per unire idee innovative e persone, un’occasione 
per progettare e prototipare nuove esperienze e attività di museologia digitale. Per tre giorni, 
professionisti con diverse capacità invadono un museo per sperimentare nuove tecniche per la fruizione 
di contenuti culturali.

Case Study - MuseoMix
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Prototipi realizzati attraverso Museomix:

● MMaBot

● Tastin’ MuDEV

● C’eraMix

Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino

Case Study - MuseoMix
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Creazione di una nuova modalità di visita (autonoma) del museo

Il visitatore deve accedere (o scaricare)  l’applicazione Messenger sul proprio device, e cercare “MMABot”.

Una volta aperta la conversazione con MMABot, cliccando sul pulsante “inizia” si avvia la chat che invita a 
seguire un percorso.

Case Study - MuseoMix
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User experience

● Costruire il percorso sulle scelte / emozioni del visitatore

● Narrazioni curiosità / pillole sugli oggetti

● Invertire e giocare rispetto al percorso tradizionale di visita (la visita può iniziare dall’ultima sala)

● Interagire, accendo a contenuti multimediali: audio, video, immagini, testo, giochi (dal museo al 
visitatore); e rendendo la visita multisensoriale.

● Il visitatore può di raccontare qualcosa al museo (dal visitatore al museo e quindi il museo ha la 
possibilità di raccogliere dati / impressioni dei visitatori, sulle quali poter riflettere per programmare 
strategie verso il pubblico)

Case Study - MuseoMix
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Un percorso polisensoriale tra arte e degustazioni 
enologiche. 

Una sintesi tra cultura e territorio, dove i 
capolavori dell’arte si fondono con sapori e 
profumi unici alla ricerca di storie e linguaggi 
comuni

Come funziona? Il pubblico viene accolto nel museo e accompagnato in un itinerario composto da tre 
diverse tappe di conoscenza partecipativa delle opere esposte e di tipologie di vini locali. I partecipanti 
sono chiamati a interagire con le guide che non sono solamente esperti d’arte e degustatori professionisti, 
ma rivestono anche il ruolo di mediatori e aggregatori: in questo modo gli spettatori posso imparare a 
leggere e interpretare le opere della grande tradizione artistica locale e allo stesso tempo conoscere le 
caratteristiche, la storia e i processi che portano alla produzione dei vini del territorio di appartenenza.

Case Study - MuseoMix
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http://www.museomix.it/i-sogni-qualche-volta-diventano-realta-da-museomix-nasce-tastin-mudev/

Case Study - MuseoMix
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C’eraMix

Un nuovo modo di raccontare il Museo di Montelupo. Una visita integrata che possa interconnettere 
idealmente le tre “anime” del plesso: museo, biblioteca e archivio.

Case Study - MuseoMix
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La presenza di un sensore collocato all’interno della struttura costruita assemblando libri attorno ad un 
grande vaso d’argilla permette al visitatore, simulando il lancio di un coccio all’interno del prototipo, di 
ascoltare alcuni passi, registrati in file audio e in varie lingue, riportanti fedelmente citazioni tratte da fonti 
bibliografiche e d’archivio.

La visita prosegue lungo le sale del museo di ceramica, dove verranno collocati alcuni libri, prelevati dalla 
biblioteca e riguardanti la storia della ceramica connessa alla realtà di Montelupo, che avranno il compito di 
fornire un percorso integrato al visitatore, alimentando una visione caleidoscopica dello spazio fruito.

Case Study - MuseoMix
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Giunti allo spazio finale, quello della biblioteca, il visitatore troverà sparse tra gli scaffali alcune tavolette 
realizzate in terracotta e dipinte a tempera, che dovranno essere lette per scovare alcuni indizi. Il testo 
riportato sulle stesse tavolette catapulterà il visitatore dallo spazio della biblioteca nuovamente al percorso 
museale. Un continuo rimando tra dimensione testuale e visiva, realizzato mediante la creazione di immagini 
altamente iconiche tratte dalle ceramiche esposte nel museo stesso.

A fine percorso i visitatori verranno invitati, qualora volessero, a registrare un proprio audio. Potranno farlo 
scegliendo uno dei testi della biblioteca e integrando in questo modo lo spirito dell’intero percorso. La voce del 
singolo visitatore andrà ad arricchire le tante “anime” del pozzo, che andranno a costituire la vera memoria 
storia del museo e potranno essere ascoltate dai futuri visitatori.

Case Study - MuseoMix
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L’obiettivo di C’eraMIX mira a rendere partecipi i visitatori del museo, i quali potranno, dopo aver ascoltato i 
vari audio, registrare a fine percorso la loro voce servendosi di alcuni passi letti e individuati dai vari libri della 
biblioteca o dalle fonti di archivio visionate durante il percorso. 

In questo modo verrà a crearsi una vera e propria banca dati audio a disposizione del museo e contenente 
testimonianze dei vari visitatori. 

I visitatori stessi diventano così parte integrante del percorso museale, generando una vera e propria simbiosi 
tra visitatore e Museo, finalizzata a rendere il percorso partecipato, vivo e innovativo. 

L’obiettivo del percorso a tracce gialle mira a collegare visivamente la sezione ceramica della biblioteca (piano 
terra, ala nord-est) alle sale del museo della ceramica, che si trovano ai piani immediatamente superiori. 
L’obiettivo delle “tavolette degli indizi e della curiosità” collocate in biblioteca mira a portare simbolicamente, 
visivamente e tattilmente parti delle collezioni nella biblioteca.

Case Study - MuseoMix
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Fase 3: Sviluppare e Testare
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Ogni azione che apporti innovazione all’interno di un particolare contesto, necessita di 
un momento di previsione sulle possibili ricadute, risultati ed effetti migliorativi che 
questa potrà apportare.

L’idea di un nuovo prodotto o servizio nasce quasi sempre dall’osservazione del 
mercato, dall’individuazione di nuovi bisogni o dalla scoperta di un modo migliore per 
soddisfare vecchi bisogni. È quindi evidente che le tecniche di ricerca di mercato 
(incluse le tecniche di creatività) possono avere un ruolo fondamentale.

Dopo aver concepito una nuova idea, le macrocategorie di analisi sono:

● La validità di marketing
● La fattibilità
● La validità economico-finanziaria

Fase 3: Sviluppare e Testare

96



Valutare l’idea è un’azione strategica fondamentale che permette di “esplicitare”, in fase di 
progettazione, gli esiti auspicati, i cambiamenti e gli impatti attesi negli apprendimenti interni 
all’organizzazione, nei beneficiari del progetto, nel territorio e nelle collaborazioni con altre 
organizzazioni. 

Se, in fase di progettazione, finalità, destinatari, azioni, metodologie e attività sono ben dettagliati e 
specificati, l’individuazione delle dimensioni progettuali oggetto di valutazione e l’individuazione dei 
dati relativi sarà un’operazione sufficientemente “immediata”. 

Se, invece, la progettazione è generica, vaga, poco declinata, anche la scelta delle dimensioni di 
valutazione e dei relativi indicatori rischia di risultare un’operazione alquanto ordinaria e di poca 
utilità nel corso di realizzazione del progetto.

Fase 3: Sviluppare e Testare
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L’evidence planning ti aiuta nella costruzione di un case study capace di prevedere l’impatto 
che vorresti ottenere.

Rappresenta un modo veloce per aiutarti ad articolare e migliorare ciò che stai cercando di 
raggiungere. 

Fornisce un modo facile per definire e condividere ciò che si sta cercando di realizzare, i 
presupposti e le evidenze su cui si basa.

L’evidence planning fornisce un modo strutturato per progettare gli effetti che il progetto 
genererà in futuro, aiuterà a riflettere su cosa cambiare o mantenere. 

Inoltre, aiuta a evidenziare nelle prime fasi ogni eventuale problema o possibile errore.

Evidence Planning

98



Evidence Planning

99



Come si usa

Iniziare inserendo il focus del progetto al centro del 
foglio di lavoro. Utilizzare le parole chiave inserite nei 
4 quadranti  per riflettere su cosa viene migliorato o 
sostituito grazie al  progetto e quali sono i suoi limiti. 
Pensare poi ai cambiamenti che il progetto potrebbe 
apportare nel contesto specifico (es. asset 
culturale/museo) e anche agli effetti che potrebbe 
avere sulla società. Questo offre una finestra per 
considerare l’impatto che il lavoro potrebbe avere.

Evidence Planning
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Gli aspetti chiave vanno sempre osservati da diversi 
punti di vista. Nel riempire i quattro quadranti bisogna 
pensare:

● al mondo in generale: “pensa più in grande che 
puoi”

● al settore/area di interesse particolare: quale 
impatto sulle pratiche esistenti

● ai beneficiari: quali benefici apporterebbe?
● a se stessi: quale impatto avrebbe sulla propria 

vita/lavoro?

Evidence Planning
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L'analisi SWOT (conosciuta anche come matrice SWOT) è uno strumento di 
pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza (Strengths), le debolezze 
(Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di qualsiasi 
progetto/idea innovativa e in ogni altra situazione in cui un'organizzazione o un individuo 
debba prendere una decisione per il raggiungimento di un obiettivo. 

L'analisi può riguardare l'ambiente interno (analizzando punti di forza e di debolezza) o 
esterno di un'organizzazione (analizzando minacce ed opportunità).

Analisi SWOT
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Un’analisi SWOT può essere realizzata per un 
progetto specifico, per un’organizzazione o anche 
per un intero settore. Questa analisi porta a una 
comprensione più ricca di quello che il progetto  
può offrire, l debolezze principali su cui bisogna 
lavorare per avere successo e dove introdurre 
partner esterni a supporto. 

Completare un’analisi SWOT comporta identificare 
e mappare i fattori interni ed esterni che stanno 
aiutando oppure ostacolando il raggiungimento 
dell’obiettivo.

L’analisi SWOT fornisce una buona visione 
complessiva per rivedere strategie e direzioni 
attuali o persino per testare un’idea mentre si 
esplorano le soluzioni. 

Analisi SWOT
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Come si Usa

Bisogna completare ognuno dei 
quadranti nel foglio di lavoro a 
seconda di ciò che si identifica come 
punti di forza e di debolezza 
dell’organizzazione o del gruppo di 
lavoro oltre che le opportunità e le 
minacce esterne che potrebbero 
aiutare o ostacolare la realizzazione 
del progetto. 

Analisi SWOT
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Suggerimenti.

- sii preparato: raccogliere dati, informazioni  e numeri prima di fare l’analisi;

- sii dettagliato: includi tutti i dettagli, dai più piccoli ai più grandi che possono avere un impatto sul 
lavoro;

- sii autocritico: l’analisi SWOT esiste proprio per stimolare la riflessione critica. E’ importante essere 
aperti e non mettersi sulla difensiva: parlare di debolezze e minacce può aiutare a riconoscere punti 
di forza e opportunità;

- testa l’analisi con altri: includere altre persone esterne al gruppo di lavoro confrontando punti di 
vista diversi;

- ripeti l’analisi: nel corso del lavoro inevitabilmente emergeranno nuove informazioni e nuovi fattori. 
Rivedere l’analisi serve per riallineare il lavoro in itinere;

- usala come guida:  la SWOT è una guida per aprire la strada ad ulteriori sviluppi.

Analisi SWOT
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MEVE - Memoriale Veneto Grande guerra Montebelluna

Case Study - MEVE

107



Case Study - MEVE
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PUNTI DI FORZA
- Inaugurato a novembre 2018: novità
- Location di pregio: Villa Correr Pisani
- Luogo di interpretazione del tema chiave «guerra», dal Primo Conflitto Mondiale a oggi, 100 anni di storia.
- Punto di riferimento nazionale
- Approccio contemporaneo, esperienziale, emozionale
- Innovazione e IT: museo interattivo e multimediale
- Patrimonio materiale e immateriale
- Storytelling allestitivo: componente digitale, realtà virtuale, installazioni immersive, importante 
documentazione filmografica, sound-design
- Target prioritari: cittadini (envolvment), studenti (awareness)
- Spinta dal locale all’internazionale
- Chiara definizione orari apertura e differenziazione biglietti
- Proposta chiara di visite guidate, laboratori a tema, escursioni sul territorio (Montello, Monte Grappa, 
lungo il Piave, Vittorio Veneto, ecc)
- Card per accesso al Museo 



Case Study - MEVE
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PUNTI DI DEBOLEZZA
- Tema difficile
- Target group attivabili limitati: scolastico (x apprendimento) e della terza età (x la memoria), organizzati 
in gruppi, intermediati, con capacità di spesa medio-bassa
- Turista leisure va attirato in modalità «leisure»
- Visite ed escursioni pensate finora per scuole
- Integrazione tra risorse locali in progress
- Investimento sociale vs investimento economico
- Lavoro complesso da fare su componente internazionale domanda turistica e residenti (interesse per il 
tema da Osservatorio Prov. indagine presso uffici IAT 2011: 44% clientela italiana 36% clientela straniera 
16% residenti)



Case Study - MEVE
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OPPORTUNITA’
- Snodo provinciale importante (Sud-Nord)
- Diffusione e numerosità di altre risorse connesse al tema Itinerario del Montello con musei, luoghi, monumenti, 
ossari, cimiteri, ecc nell’area e in Veneto
- Distretto produttivo importante Sport System Montebelluna (da scarponi da sci  ad altre produzioni): ca 1200 
imprese, 14.600 addetti
- Presenza soggetti economici rilevanti ma anche incubatori, start up, ass. categoria, enti formazione
- Vicinanza ad area Unesco: colline del Prosecco
- Tradizione di ristorazione e prodotti di qualità (funghi del Montello)
- Strada dei Vini dell’Asolano e del Montello
- Percorso Architettura della pedemontana
- Nella Destinazione turistica Ogd Città d’arte e ville venete del territorio trevigiano
- Nell’IPA locale Montello-Piave-Sile  con obiettivi di valorizzazione turistica
- Vivacità nelle iniziative turistiche:  scelta di avviare propria DMC locale che coordina azioni con Ogd
- Destinazione offre percorsi «leisure» nei luoghi della guerra: passeggiate, bici nel Montello: turista outdoor
- Turismo business
- Clientela prevalentemente domestica (75%)
- Progettualità card turistica che metta in relazione le diverse risorse turistiche



Case Study - MEVE
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MINACCE
- Fruizione delle attrattive nell’area da parte di locali
- Si rilevano forme di escursionismo ma limitati flussi turistici, strutturati e prevedibili
- Presenza limitata componente internazionale della domanda turistica in area (ca 25%)
- Posizionamento più forte aree limitrofe attiva forme di escursionismo improprio nel comprensorio
- Mancata gestione dinamiche turistiche future nell’area ampia



MAN - Museo Archeologico Naturale Adria

Case Study - MAN
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PUNTI DI FORZA
- Unicità patrimonio archeologico connesso al contesto ( collezione vetri, sezione etrusca)
- Polo Museale Veneto: garanzia conservazione, tutela
- Buoni servizi interni
- Sviluppo attività didattiche per scolaresche (principale target group)
- Nuova area
- Creatività allestimento
- Organizzazione mostre, eventi, convegni di raccordo con territorio e istituzioni



Case Study - MAN
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PUNTI DI DEBOLEZZA
- Perifericità rispetto ad assi principali veneti
- Alta % visitatori non paganti (75%)
- Introiti limitati (ca Euro 10.000 anno)
- Presenza risorse per potenziare apparato interpretativo e informativo?
- Ancora limitate effettive collaborazioni con sistema turistico



Case Study - MAN
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OPPORTUNITA’
- Comune in area di Riserva di Biosfera Delta Po riconosciuta da Unesco nel 2015
- Progettualità comunitaria che insiste nell’area (es. vari Interreg)
- Presenza Parco Regionale
- Iniziative di sostenibilità ambientale (Emas)
- Vivace associazionismo
- Cultura-Paesaggio-archeologia: tematismo turistico nel DMP
- 50% domanda internaz e 50% domestica
- 50% domestica dal Veneto: possono tornare per visita in altri periodi
- 30% turisti lingua tedeschi «maturi» e attivabili: interesse per valenze culturali
- Forme puntuali di ricettività e ristorazione di eccellenza
- Potenzialmente attivabili forme di turismo «mature» interessate ad esperienze: turismo fluviale 
tra Adige e Po, turismo outdoor, birdwatching, pesca-ittiturismo. Integrabilità
- Integrazione orizzontale tra attrattori (progettualità Via Annia)
- Limitata competitività  interna tra risorse



Altri Esempi
http://www.unioncameredelveneto.it/userfiles/ID277__ATTRATTORIVENETI_Isnart_UnioncamereVeneto_short_22lug19_def.pdf
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116

MINACCE
- Peso di altre forme di turismo (balneare) con accentuata stagionalità
- 75% offerta ricettiva in aree località balneari (Rosolina)
- Concentrazione domanda turistica stagionale e difficilmente attivabile
- Strategie di destagionalizzazione da parte degli operatori turistici?
- Mancanza infrastrutture (attracchi, piccoli porti)
- Patrimonio rurale, culturale, paesaggistico spesso abbandonato
- Forme di turismo internazionale di passaggio (Corea, Cina)
- Maggiore appeal di attrattori più accessibili in aree turistiche note (es. attività in laguna) e più 
coerenti ai temi di destinazione
- Offerta intrattenimento non coordinata



Avere un piano per la costruzione delle prove è fondamentale e va fatto a partire 
dall'avvio del progetto.

Tutti gli innovatori, committenti, utenti e fruitori e investitori necessitano di prove per 
sapere se i prodotti o servizi che sviluppano, comprano e in cui investono fanno la 
differenza. Nei settori come quello medico, l'utilizzo delle prove è molto più comune e 
offre interessanti  opportunità da cui imparare. 

Il principale vantaggio di una revisione delle prove sistematica e regolare consiste nel 
permettere di utilizzare in modo più efficace i dati o le informazioni per verificare le 
ipotesi, migliorare in modo continuo e creare un impatto più duraturo e sostenibile.

Utilizzo delle Prove
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Utilizzare le prove come parte naturale dei progetti e delle decisioni dovrebbe essere 
una pratica comune per le organizzazioni. 

E non solo le prove sui progetti in corso: capire cosa ha funzionato in precedenza, 
sapere cosa funziona in una visione più ampia rende più facile valutare e replicare il 
successo ottenuto.

La struttura riportata di seguito è utile per mostrare i diversi livelli di prove a cui si 
dovrebbe mirare a costruire nel corso di un progetto per dimostrare in che modo stia 
facendo la differenza.

Utilizzo delle Prove
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MAN - Museo Archeologico Naturale Adria

“Le ragioni del cuore” vede protagoniste nove donne 
che raccontano nove reperti del cuore. Una narrazione 
del museo, quindi, tutta al femminile pensata dalla 
direzione del Museo e dall’Associazione Studio D. Un 
modo per dare voce a questo “luogo senza tempo” 
costretto ancora una volta a chiudere i battenti a causa 
del Covid. Si scoprono storie e si evocano suggestioni; 
le pietre e gli oggetti ci parlano.
È possibile le varie narrazioni direttamente dalla voce 
delle donne direttamente dalla pagina Facebook del 
Museo Archeologico Nazionale di Adria.
https://www.facebook.com/Museoarcheologicoadria
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MAN - Museo Archeologico Naturale Adria

Il progetto Attenti al Lupo implementa di nuovi contenuti la app Museum Alive.

I contenuti sono dedicati alla visita dei Musei Archeologici Nazionali di Adria, Este 
e Fratta Polesine attraverso il racconto di una leggenda raccolta dallo storico 
geografo Strabone e diffusa fin dall’antichità nei territori dei Veneti.

Saranno attivi in primavera 2021 recandosi nei Musei a loro dedicati.

I musei oltre ad essere collezioni più o meno straordinarie di oggetti di vita e 
d’arte, contengono anche qualcosa di molto antico e allo stesso tempo 
innovativo: la possibilità di raccontare storie.

Talea Teatro persegue il dialogo con questi Luoghi di cultura nei siti con spettacoli 
e progetti site specific da diversi anni portando avanti l’esperienza con 
Teatrocontinuo, rinnovando le modalità e riconvertendo quando necessario 
l’offerta culturale con l’uso della tecnologia.

https://adria.italiani.it/scopricitta/un-museo-aperto-e-vivo-questo-il-man-di-adria/
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Case Study - MAN (2)



MAN - Museo Archeologico Naturale Adria

Un ambiente culturale partecipativo è alla base di un processo educativo di 
arricchimento dell’intera comunità. Ecco che il rapporto con gli studenti è di 
estrema importanza per il Museo Archeologico Nazionale di Adria. Molti sono i 
progetti che vengono sviluppati con ottimi risultati. Prova ne sia l’esito del 
concorso “Scuola digitale” che ha visto il Liceo Bocchi di Adria aggiudicarsi il 
primo premio con un video realizzato traendo ispirazione dei reperti del Museo.

 La classe quinta ad indirizzo classico dello stesso istituto, poi, ha scelto proprio il 
museo come punto di partenza per le celebrazioni dantesche. I video realizzati 
dai ragazzi sotto la guida del prof. di italiano Antonio Fabris sono particolarmente 
interessanti poichè intriganti sono i collegamenti tra i versi della Divina 
Commedia e i reperti del Museo.

Cliccando su questo link si può visionare il primo di questi video pubblicato in 
occasione del Dantedì.

Case Study - MAN (2)
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Fase 4: Creare il Caso
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Fase 4: Creare il Caso

Creare il caso significa rendere tangibile qualcosa di astratto e servirà in primis alle persone coinvolte 
nella cross-innovation per “vedere” fisicamente l’esito e il risultato. 

In questa fase l’obiettivo non consiste nel realizzare già il risultato finale, ma un “artefatto” che le persone 
possono vedere, sperimentare e sul quale possono offrire il proprio punto di vista. Una sorta di prototipo 
semplice, veloce e a basso costo che permetterà di valutare il prodotto o il servizio finale nella sua 
fenomenologia, nella utilità, nella fattibilità e nella funzionalità. Il prototipo non ha funzioni di valutazione 
estetica: non vanno ricercati pareri ma riflessioni più profonde che giustifichino.

Per dare forma ad un’idea, un prodotto o un servizio ci vuole la capacità di immaginare mettendosi sia 
dalla parte di chi crea che mettendosi dalla parte di chi lo vedrà o ne fruirà per la prima volta. 

Ma ci vuole anche coraggio. Quando prototipiamo mettiamo a nudo un’idea, la lasciamo uscire per 
presentarla in maniera semplice e immediata.
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Fase 4: Creare il Caso

Anche in questa fase la creatività gioca un ruolo fondamentale. Per Creare il caso è possibile:

● usare gli intramontabili post it su template ad hoc

● utilizzare modelli in 3D che ricreino la convergenza di spazi e punti di contatto

● utilizzare prototipi cartacei per riprodurre interfacce

● utilizzare liste e schemi per riprodurre architetture informative

● utilizzare mappe sistemiche o sequenziali

● utilizzare la ricostruzione basica di oggetti

● disegnare storyboard e vignette

● recitare o mimare un servizio

● vivere in prima persona l’esperienza.
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Improvement Triggers

L’Improvement triggers offre una raccolta di domande che possono essere usate per aiutare a guardare 
il proprio lavoro in maniera diversa. Ispirate dallo strumento “SCAMPER” ( Eberle B. 1997), queste 
domande sono state formulate per sviluppare un nuovo modo di pensare e sono strutturate così da 
consentire di osservare il proprio “Caso” da più punti di vista diversi.

Come si Usa

Ognuna delle domande presenti sul foglio di lavoro forniscono una prospettiva leggermente diversa sul 
tuo prototipo. Riporta le tue risposte negli appositi spazi, cerca di essere breve. L’idea è di finire con 
qualcosa che fornisca una panoramica concisa sugli aspetti innovativi e su si potrebbe potenzialmente 
migliorarli.
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Improvement Triggers
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Prototype Testing Plan

Il prototype testing plan fornisce una panoramica di base, ma utile, dei diversi modi in cui è possibile 
testare il proprio lavoro, così come quando testarlo. È possibile costruire un prototipo utilizzando vari 
materiali, o semplicemete disegnare o mettere in pratica l’idea. Il Prototype Testing Plan aiuta anche a 
strutturare il test del processo. È più efficace se si prosegue attraverso una serie strutturata di passi. In 
questo modo è possibile migliorare in modo continuo il proprio lavoro, evitando di perdere le opinioni 
raccolte via via. Il foglio di lavoro indica due periodi in cui di solito è utile testare l’idea: nella fase iniziale 
di sviluppo e nelle fasi successive appena prima della piena attuazione.

Come si Usa

Per testare un’idea, vedere se funziona o capire come farla funzionare meglio la chiave è quella di 
mantenere una costruzione semplice ed economica, focalizzandosi più sul nucleo dell’offerta che sulla 
versione finale. sentiti libero di utilizzare ciò che è disponibile attorno a te, e testa l’idea piuttosto che solo 
parlarne.

Usa il foglio di lavoro come una guida di base e assicurati di annotare eventuali insegnamenti su come 
migliorare il caso mediante la redistribuzione delle attività, delle risorse o dei materiali.
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Prototype Testing Plan

Il prototype testing plan fornisce una panoramica di base, ma utile, dei diversi modi in cui è possibile 
testare il proprio lavoro, così come quando testarlo. È possibile costruire un prototipo utilizzando vari 
materiali, o semplicemete disegnare o mettere in pratica l’idea. Il Prototype Testing Plan aiuta anche a 
strutturare il test del processo. È più efficace se si prosegue attraverso una serie strutturata di passi. In 
questo modo è possibile migliorare in modo continuo il proprio lavoro, evitando di perdere le opinioni 
raccolte via via. Il foglio di lavoro indica due periodi in cui di solito è utile testare l’idea: nella fase iniziale 
di sviluppo e nelle fasi successive appena prima della piena attuazione.

Come si Usa

Per testare un’idea, vedere se funziona o capire come farla funzionare meglio la chiave è quella di 
mantenere una costruzione semplice ed economica, focalizzandosi più sul nucleo dell’offerta che sulla 
versione finale. sentiti libero di utilizzare ciò che è disponibile attorno a te, e testa l’idea piuttosto che solo 
parlarne.

Usa il foglio di lavoro come una guida di base e assicurati di annotare eventuali insegnamenti su come 
migliorare il caso mediante la redistribuzione delle attività, delle risorse o dei materiali.
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Prototype Testing Plan
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Case Study: Il Lanificio Paoletti (Follina)

Lanificio Paoletti è una storica manifattura tessile specializzata nella 
creazione e produzione di tessuti in pura lana cardata a ciclo completo. 
Fondato nel 1795 e guidato dalla decima generazione della famiglia, il 
lanificio collabora con i maggiori brand di moda italiana e internazionale, 
coniugando con sensibilità ed entusiasmo la tradizione alla ricerca.
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Case Study: Il Lanificio Paoletti (Follina)

L’ambiente architettonico più antico del lanificio ospita raccolte tessili e 
documentarie a partire dall’Ottocento, conservando campionari di stoffe e 
filati, registri di gestione della produzione, strumenti di progettazione e 
lavorazione, manuali e riviste specializzate, fotografie storiche, 
corrispondenza.

Lo spazio accoglie annualmente mostre documentarie tematiche in dialogo 
con interventi di artisti emergenti.

“Il lavoro svolto negli ultimi dieci anni nella raccolta e catalogazione di 
documenti, campionari, fotografie, campioni di tessuto che vanno dal 1830 ai 
giorni nostri ci ha permesso di comprendere il nostro passato, interpretare il 
presente e ragionare sul futuro. L’archivio storico è uno stimolo continuo alla 
ricerca e sviluppo di nuovi tessuti nell’ottica di valorizzazione del nostro 
heritage” (Paolo Paoletti - AD Lanificio Paoletti)

Il patrimonio storico aziendale come strumento di innovazione
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Case Study: Il Lanificio Paoletti (Follina)

Artisti, Designer, Creativi, Attori, e altri 
rappresentanti del mondo delle ICC collaborano 
a stretto contatto con il Lanificio Paoletti. 

Creano rappresentazioni, immaginano l’utilizzo 
diverso di tessuti nuovi ma anche giacenze di 
magazzino o scarti di produzione, realizzano 
installazioni e opere d’arte. 

Il Lanificio diventa uno spazio ibridi nel quale 
economia e arte si contaminano, creando nuove 
idee, nuovi prodotti, nuove rappresentazioni 
nuove opportunità sociali e lavorative per il 
territorio.

Cross-Innovation tra Lanificio e ICC
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Case Study: La Via della Lana
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Case Study: La Via della Lana

Il progetto “La Via Della Lana” sottolinea quanto sia importante, oggi più di 
ieri, recuperare e rafforzare le tradizioni che hanno impregnato la storia e le 
tradizioni del territorio, un’operazione di recupero della memoria storica di 
intere generazioni, di valorizzazione dell’identità di una comunità, di antichi 
e complessi saperi da cui ripartire per riscrivere il futuro.

All’interno del Lanificio Paoletti, la rassegna degli eventi sulla cultura della 
lana si sviluppa con naturale fascino, trova terreno fertile dentro ad uno 
stabilimento, monumento di archeologia industriale, che fin dal tardo ‘700 
ha disegnato lo spazio e ritmato il tempo di Follina.

Ma “La Via Della Lana” punta dritto anche alla rivalutazione dei prodotti 
nuovi, di design, usando una materia antica, la lana, allo scopo di stimolare 
il confronto e la riflessione sulle opportunità produttive di crescita e rilancio 
economico che possono e devono ripartire dall’antico, dalla tradizione, 
dalla storia.
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Case Study: La Via della Lana

La Via Della Lana è un’opportunità per il paese di appartenenza e non solo. 
Promuovere la presa di coscienza di quanto di straordinario ci circonda è 
un processo fondamentale da cui ripartire per restituire e ripristinare il 
valore di Follina.

La continuità e gli sviluppi di questa iniziativa permettono di guardare 
lontano, ad un passato secolare e ad un futuro prossimo con l’obiettivo di 
trasformare la tradizione in cultura e la cultura in valore tangibile, favorendo 
il processo di ricerca e innovazione per sviluppare nuove opportunità di 
lavoro, legate non solo al rilancio del settore turistico ed enogastronomico, 
ma anche e principalmente di quello tessile.
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