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Design thinking è un approccio  

tipico della design driven 

innovation  (innovazione di 

significato)



DESIGN DRIVEN INNOVATION

Il Design da tempo è  

riconosciuto come  

una leva competitiva  

e di business



DESIGN DRIVEN INNOVATION

1990 2000 2010

Design come

Forma delle cose

Design come

Risoluzione creativa di

problemi

Design come

Innovazione di  

significato



DESIGN DRIVEN INNOVATION

Come creare prodotti che le persone amano?

Come sviluppare organizzazioni volte

all’innovazione di senso?

1990 2000 2010

Design come

Innovazione di significato



DESIGN DRIVEN INNOVATION

COME?

PERCHÈ?Significati
Utilitaristico – Simbolico – Emozionale

Soluzioni
Prodotto – servizio- processo

Persone

Innovazione



Il Design thinking è una 

leva  strategica per le 

PMI



IL DESIGN THINKING E’ UNA LEVA STRATEGICA

Perchè aiuta a CREARE un VANTAGGIO COMPETITIVO nel mercato e aiuta le imprese  

a SCOPRIRE NARRAZIONI COINVOLGENTI ed una originale ed autentica IDENTITA’.



IL DESIGN THINKING E’ UNA LEVA STRATEGICA

Perchè lavora sul processo del SENSE MAKING  

coordinando la pluralità di touch points attraverso i quali  

l’impresa si presenta su un mercato, con una identità  

unica e allo stesso tempo da forma alla sua strategia.

L’oggetto dell’innovazione Design Driven è il  

SISTEMA PRODOTTO



IL DESIGN THINKING E’ UNA LEVA STRATEGICA



IL DESIGN THINKING E’ UNA LEVA STRATEGICA

commodity



IL DESIGN THINKING E’ UNA LEVA STRATEGICA

prodotto



IL DESIGN THINKING E’ UNA LEVA STRATEGICA

storia AUTENTICA



IL DESIGN THINKING E’ UNA LEVA STRATEGICA

Attraverso il servizio una esperienza unica



IL DESIGN THINKING E’ UNA LEVA STRATEGICA

IPER-PERSONALIZZAZIONE

delle esperienze



Le Industrie Culturali e 

Creative  usano 

quotidianamente questo  

approccio (mind-set)



CREATIVE INDUSTRIES FANNO LEVA SU QUESTO MIND-SET

L'economia creativa  

comprende l'industria culturale  

e creativa che si trova al  

crocevia di arte, cultura, business  

e tecnologia.

Comprende sia la produzione che  

il consumo di beni, servizi ed  

esperienze con una significativa  

componente creativa generativa.



CREATIVE INDUSTRIES FANNO LEVA SU QUESTO MIND-SET

Partono dai bisogni delle persone e non da soluzioni esistenti

“Nobody wants a 1/4 inch  

drill – what they want is a

1/4 inch hole.”

Theodore Levitt



CREATIVE INDUSTRIES FANNO LEVA SU QUESTO MIND-SET

COS’E’ un BISOGNO?

…una mancanza, una sensazione, un vuoto che crea una tensione (creativa)  

ad essere soddisfatto

Alcune regole importanti:

- è indipendente da tecnologie, prodotti, servizi…

- esprime funzioni e desideri da soddisfare …

- ammette diverse strade (differenti “tecnologie”) per essere

soddisfatto…



Partire dai bisogni delle 

persone  approccio di co-

creation



PARTIRE DAI BISOGNI DELLE PERSONE / CO-CREARE

Capire meglio quali sono i bisogni delle persone ha bisogno di un approccio

Human Centered Design

Ci sono molti modi per conoscere meglio le persone attraverso i loro ricordi, le  

loro esperienze attuali e le loro esperienze attese:

Possiamo ascoltare quello che le persone dicono  

Possiamo interpretare quello che le persone esprimono  

Possiamo guardare quello che le persone fanno  

Possiamo osservare quello che le persone usano  

Possiamo scoprire quello che le persone sanno  

Possiamo comprendere ciò che le persone sentono  

Possiamo apprezzare ciò che le persone sognano



Gli strumenti di CO-

CREATION sono focalizzati su  

cosa le persone creano: cosa  

creano attraverso strumenti  

creati per loro, da utilizzare per  

esprimere i loro pensieri,  

sentimenti e sogni.

PARTIRE DAI BISOGNI DELLE PERSONE / CO-CREARE



Process Lab, Citizen Design
invites visitors to engage,
empathize, and help envision a
better America

PARTIRE DAI BISOGNI DELLE PERSONE / CO-CREARE



PRESSO è un sistema di spazi e  
servizi per permetterti di 
gestire  qualsiasi tipo di evento 
in modo  flessibile e 
personalizzato

PARTIRE DAI BISOGNI DELLE PERSONE / CO-CREARE



Cross Innovation e 

Cross  

Fertilization



CREARE UN “AMBIENTE” PER LA CROSS-INNOVATION E LA CROSS FERTILIZATION

IMPRESE  
TRADIZIONALI

INDUSTRIE  
CREATIVE

ARREDO MECCANICA

EDILIZIA



LEARNING

CONCRETENESS

ACTING

ABSTRACTION

SYNTHESIS

creating

ANALYSIS

elaborating

DEVELOPMENT

executing

RESEARCH

observing

CREARE UN “AMBIENTE” PER LA CROSS-INNOVATION E LA CROSS FERTILIZATION



LEARNING

RESEARCH

observing

CONCRETENESS

ACTING

ABSTRACTION

SYNTHESIS

creating

ANALYSIS

elaborating
COMPANY’S  

INTERNAL  

COMPETENCES
DEVELOPMENT

executing

CREARE UN “AMBIENTE” PER LA CROSS-INNOVATION E LA CROSS FERTILIZATION



RESEARCH

observing

LEARNING ACTING
COMPANY’S  

EXTERNAL  

COMPETENCES
DEVELOPMENT

executing

CONCRETENESS

ABSTRACTION

SYNTHESIS

creating

ANALYSIS

elaborating

CREARE UN “AMBIENTE” PER LA CROSS-INNOVATION E LA CROSS FERTILIZATION



Quali risultati ottenere?

Quali progetti co-

creare?



CHE RISULTATI POSSIAMO OTTENERE

A) PROGETTI DI COLLABORAZIONE

Nuovi Sistemi-Prodotto (Contratto di Licensing o Royalties)



CHE RISULTATI POSSIAMO OTTENERE

B) SPIN OFF: NUOVI MODELLI DI BUSINESS



CHE RISULTATI POSSIAMO OTTENERE

C) START-UP



CHE RISULTATI POSSIAMO OTTENERE

D) NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI
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CO-CREATE 

Toolkit



organizzazione accompagnamento

brief generation

call 4 ideas

look inside  

look outside

look beyond

CREATIV

E  

CAMPS

INGAGGIO  

DELLE PMI
INTERMEDIARI

FASI E STRUMENTI

PRE CC

PER CREATIVE CAMPS

POST CC

EVENTO  

INTERNAZIONALE



look inside  

look outside

look beyond

PRE CC

brief generation

DURING 

CC
call 4 ideas

CREATIVE INTERNATIONAL

CAMPS EVENT

POST CC

organizing consolidating

FASI E STRUMENTI

INGAGGIO  

DELLE PMI
INTERMEDIARI



Guardare dentro la tua azienda significa

capire valori, problemi e aspetti critici relativi alla tua attività.

Un'analisi approfondita di ciò che le altre persone pensano di te è vitale,  

prima di sapere cosa fanno le altre aziende.

Definisci lo spazio 

dell’innovazione
Core qualities

Problemi e criticità

Opportunità

LOOK INSIDE



LOOK INSIDE

Players:

Individuale

Timing:

15 min analisi

5 min challenges

Materials:  

Post-it  

Pennarelli



Il risultato finale è la messa a punto di una domanda  

di innovazione e di progetto

TRE FOCUS RELATIVI ALLA TUA IMPRESA

• Considerare sia i fattori interni che esterni e  

l'ambiente.

• Le sotto-domande ti guideranno nel riempire le  

scatole.

• Cerca di evitare i pregiudizi ed essere semplice.

Questa è una AUTOANALISI. Ciascuno dei tre riquadri  
sopra (CORE QUALITIES, ACHILLES HEEL, 
UNEXPRESSED
FEATURE) può essere generatori di diverse SFIDE.

LOOK INSIDE



LOOK INSIDE - esempio



LOOK INSIDE - esempio



Osservare le tendenze future globali e analizzare come si comportano i concorrenti ti aiuterà a  

capire dove sta andando il mercato e dove trovare segnali promettenti.

Biosfera e risorse naturali, l’economia globale e le nuove tecnologie, i cambiamenti demografici  

sono i principali driver.

La domanda di innovazione deve essere guidata da questi cambiamenti globali.

Definisci il contesto 

competitivo
global trends

Competitor  

Scenari e opportunità

LOOK OUTSIDE



Quali di questi cambiamenti possono guidare la tua domanda di innovazione?

Come e con che impatto sulla tua strategia?

Quali key topics ritieni cruciali per definire lo spazio di manovra di un progetto 

innovativo?

MACROTREND

S

BIOSPHERE &  

NATURAL 

RESOURCES

GLOBALIZE NEW ECONOMY 

&  NEW TECHNOLOGIES

DEMOGRAPHY 

&  SOCIETY

LOOK OUTSIDE



LOOK OUTSIDE

LOOK OUTSIDE

Comportamenti delle  

persone

come questa tendenza  
potrebbe influenzare gli  
utenti, e in particolare

tuo obiettivo?

Modelli di business

Queste tendenze  

influenzano il tuo modo di  

fare business?

come possono condizionare il Fanno parte del tuo modo

di pensare?

Mercati

In che modo queste  

tendenze condizionano il  

mercato? Alcuni dei tuoi  

concorrenti li stanno già  

adottando?

GLOBAL 

TRENDS

GLOBAL 

TRENDS



LOOK OUTSIDE

Players:

team

Timing:

20 min

Materials:  

Post-it  

Pennarelli

LOOKOUTSIDE EXTERNAL ANALISYS PHASE: comparing with 3 main global trends

BIOSPHERE &  

NATURALRESOURCES

Biosphere under attack: scarcity of water, higher demand of materials,  

energy, climate changes will bring to migrations, new lifestyles and new  

technologies for environmentprotection.

• reduction of energy consumption
• new eco-friendly products or technologies

• production and logistics should beoptimized
• require less materials, less energy, though without reducing quality

• substituteresources
• life cycle thinking

GLOBALIZE NEW ECONOMY &  

NEWTECHNOLOGIES

In 2030 there will be 8,4 billion persons. Society will be older, multi-racial  

and urbanized. Boom of Alzheimer and Parkinson.
Public health and pension systems are under pressure.

• business culture: consider the local taste and traditions of growing regions
• percentage of immigrants are highly qualified: integrate the needs of foreign

• consider the increasing customer segment of people aged 60 and over
• consider countries with very youthful populations: low-cost
• low cost: performance limited to a narrow set of functions

DEMOGRAPHY &  

SOCIETY

Boom of emerging Countries, Social economy, collaborative knowledge.  

Impact of innovative technologies (Key Enabling Technologies). New type of  

ownership, sharing economy. Smart accessories for smart economy.

•due to the strong economic growth in many developing countries, their  

demand for international brands adapted to new markets is rising fast

• companies should take advantage of this by focusing on those markets via  

exports or reassessing their global footprintstrategy

• the innovation should be driven by the market acceptance and feedbacks
• economy is going to get digital

B
businessmodel

A
user behaviour

C
market



BIOSPHERE & NATURAL 

RESOURCES

LOOK OUTSIDE



LOOK OUTSIDE

BIOSPHERE & NATURAL 

RESOURCES

Biosphere under attack

• energy consumption (scarcity of goods)

• climate changes

• new eco-friendly products or technologies

• optimized production and logistics

• require less materials, less energy, though without reducing quality

• life cycle thinking



LOOK OUTSIDE

DEMOGRAPHY & 

SOCIETY



LOOK OUTSIDE

DEMOGRAPHY & SOCIETY

2030 = 8,4 billion persons

• older, multi-racial and urbanized.

• public health and pension systems are under pressure.

• business culture: local taste and traditions of growing regions

• needs of foreign (highly qualified immigrants)

• increasing segment of people aged 60 and over

• youthful regions



LOOK OUTSIDE

GLOBALIZE NEW ECONOMY & NEW 

TECHNOLOGY



LOOK OUTSIDE

GLOBALIZE NEW ECONOMY & NEW 

TECHNOLOGY

Emerging Countries & Smart society

• social economy, collaborative knowledge.
• new type of ownership, sharing economy 🡪 access model

• economic growth demand for international brands adapted to new markets is rising

• risks: political instability and diverse social and cultural aspects

• the innovation should be driven by the market acceptance and feedbacks

• economy is going to get digital



LOOK OUTSIDE

Players:

team

Timing:

20 min

Materials:  

Post-it  

Pennarelli

LOOKOUTSIDE EXTERNAL ANALISYS PHASE: comparing with 3 main global trends

BIOSPHERE &  

NATURALRESOURCES

Biosphere under attack: scarcity of water, higher demand of materials,  

energy, climate changes will bring to migrations, new lifestyles and new  

technologies for environmentprotection.

• reduction of energy consumption
• new eco-friendly products or technologies

• production and logistics should beoptimized
• require less materials, less energy, though without reducing quality

• substituteresources
• life cycle thinking

GLOBALIZE NEW ECONOMY &  

NEWTECHNOLOGIES

In 2030 there will be 8,4 billion persons. Society will be older, multi-racial  

and urbanized. Boom of Alzheimer and Parkinson.
Public health and pension systems are under pressure.

• business culture: consider the local taste and traditions of growing regions
• percentage of immigrants are highly qualified: integrate the needs of foreign

• consider the increasing customer segment of people aged 60 and over
• consider countries with very youthful populations: low-cost
• low cost: performance limited to a narrow set of functions

DEMOGRAPHY &  

SOCIETY

Boom of emerging Countries, Social economy, collaborative knowledge.  

Impact of innovative technologies (Key Enabling Technologies). New type of  

ownership, sharing economy. Smart accessories for smart economy.

•due to the strong economic growth in many developing countries, their  

demand for international brands adapted to new markets is rising fast

• companies should take advantage of this by focusing on those markets via  

exports or reassessing their global footprintstrategy

• the innovation should be driven by the market acceptance and feedbacks
• economy is going to get digital

B
businessmodel

A
user behaviour

C
market



LOOK OUTSIDE - esempio



LOOK INSIDE LOOK OUTSIDE

LOOK BEYOND

LOOK BEYOND

FASE CREATIVA



Dopo aver analizzato chi sei e con che contesto competitivo ti stai confrontando,

Inizia a definire la moltitudine di scenari e idee su cui potresti lavorare, senza censurarne nessuna

Visionin

g
Concept

Possibilità

LOOK BEYOND



NESSUNA 

CENSURA

CONDIVIDERE VISUALIZZA LE 

IDEE

QUANTITA’ > 

QUALITA’
ACCETTARE ANCHE  

LE IDEE Più 

BIZZARRE
TUTTO E’ 

POSSIBILE

Metodo

REGOLE DEL 

BRAINSTORMING

LOOK BEYOND



LOOK BEYOND

Players:

team

Timing:

15 min brainstorming  

5 min ideas selection

5-6 min (per group) ideas 

presentation

Materials:  

Post-it  

Pennarelli

LOOKBEYOND BRAINSTORMING SESSION



OBIETTIVO

LOOK OUTSIDE LOOK BEYOND
+

LOOK INSIDE
+

IDEE E SPAZIO 

DI  

INNOVAZIONE

DEFINIZIONE DEL 

BRIEF
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