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EU Camp Guide
Questa è una guida pratica per organizzare dei Camp nei quali gli studenti possano sviluppare
competenze imprenditoriali e di innovazione..
.. e dove i docenti diventano facilitatori dell’apprendimento, in grado di accettare l’idea
che la creatività è un concetto che si sviluppa meglio senza competenze specifiche e in un
contesto privo di giudizi.
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EU Camp Guide
Educare all’imprenditorialità, alla creatività e all’innovazione richiede delle competenze di insegnamento
non convenzionali. Per acquisire capacità imprenditoriali ed innovative non si possono imparare soltanto
nozioni riguardo a questi temi. Ma occorre anche essere allenati a metterli in pratica. Gli studenti devono
quindi essere immersi all’interno del processo di innovazione e al concetto di imprenditorialità e non
devono semplicemente osservarli da una distanza di sicurezza. Devono, cioè, sperimentare direttamente
sulla loro pelle cosa questi termini significano e non immaginarlo soltanto.

L’educazione all’imprenditorialità e all’innovazione non dovrebbe quindi trasmettere conoscenze, ma anche
sviluppare competenze e una diversa mentalità.
Come insegnante – o, meglio, educatore – è altresì importante individuare metodi in cui sia possibile fare un
passo indietro nel processo educativo e concepirsi principalmente come mentore o coach del processo
cognitivo degli studenti e non come l’elemento centrale, con il totale controllo della situazione.
Tuttavia le istituzioni educative tradizionali hanno molte barriere culturali, amministrative e pratiche da
superare nel momento in cui decidano di utilizzare metodi innovativi e coinvolgenti riguardo ai temi
del’imprenditorialità e dell’innovazione. L’immersione nel processo creativo richiede tempo e
concentrazione, elementi che difficilmente si inseriscono all’interno dei programmi dei corsi, caratterizzati
piuttosto dal passaggio da un insegnamento all’altro.
Per questo motivo è stato sviluppo il concetto del Camp, nel quale per un paio di giorni ci si estranea
dell’organizzazione tradizionale e si lavora in maniera intensa sullo sviluppo di nuove idee e concetti.
Questa EU Camp Guide darà a tutti coloro che vorranno organizzare un Camp delle linee guida e una lista
delle cose necessarie da fare per realizzarlo.

La Eu Camp Guide è stata elaborata da:
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Spostare le persone dal loro tradizionale luogo di lavoro o dall’ambiente scolastico ad un luogo diverso in cui
svolgere il Camp può essere un metodo efficace per fare team building, allenare alla creatività e promuovere le
capacità di innovazione. L’ambientazione del Camp favorisce il processo di rafforzamento dei legami fra i
partecipanti, anche grazie al fatto ch essi vengono spostati al di fuori della normale vita lavorativa, dominata
dalla logica del raggiungimento del risultato e dal comportamento razionale. Nel Camp può essere creata una
atmosfera giocosa che permette il pensiero originale e fuori dagli schemi e la collaborazione costruttiva. I Camp
non sono un’alternativa alle attività tradizionali, ma sono complementari ad essa e rappresentano un mezzo per
dare nuova forma e rafforzare tali attività.
Il modello del Camp può essere applicato nell’educazione all’imprenditorialità. Anche in questo caso i Camp
non sono alternativa all’insegnamento frontale in aula, ma rappresentano una valida attività complementare, che
favorisce i processi creativi, l’interazione fra le discipline e il coinvolgimento di soggetti esterni come i soggetti
imprenditoriali.
I Camp imprenditoriali spesso partono dalle idee degli studenti, ma spesso anche delle idee e delle sfide
innovative poste dalle aziende o dalle istituzioni educative. In alcuni Camp il focus viene posto sulla generazione
dell’idea (come nel caso dei cosiddetti “Innovation Camp”), mentre in altri casi l’enfasi è messa sulla soluzione
innovativa ai problemi (“Solution Camp”). Alcuni, poi, durano pochi giorni, mentre altri per settimane.
Indipendentemente dalla loro forma specifica, comunque, tutte queste tipologie di Camp seguono i medesimi
principi di apprendimento e di innovazione. Tali elementi caratterizzanti sono: la diversità, il pensiero
orizzontale, il pensiero laterale, l’orientazione al problema, l’apprendimento d’azione, l’orientamento al futuro e
la facilitazione.
Negli ultimi anni, i Camp sono comparsi sulla scena dell’insegnamento all’imprenditorialità in molti paesi. In
Danimarca, il modello è fiorito particolarmente, con almeno 40 Camp organizzati nel triennio 2005 – 2008. Tali
Camp saranno qui presentati nel dettaglio. Benché essi abbiano molteplici differenze per quanto riguarda i punti
di partenza e la durata, essi hanno dato simili risultati positivi, in un’ottica win-win. Gli studenti infatti
beneficiano dell’allenamento alla creatività, ovvero l’applicazione pratica delle conoscenza teoriche,
dell’abitudine all’interdisciplinarità e del lavoro con soggetti esterni. Le altre parti coinvolte, quali il personale
delle imprese e quello dei Dipartimenti del Trasferimento Tecnologico delle Università, ad esempio, beneficiano
delle competenze, della fantasia e dell’energia delle “squadre” di studenti appartenenti a settori di interesse,
diventando quindi a loro volta parte di un interessante processo innovativo.
Scarica l’articolo del prof. Torben E. Bager et al. “The Camp Model for Entrepreneurship Teaching” (Inglese)
http://idea-camp.eu/wp-content/uploads/2013/10/The-camp-model-for-entepreneurship-teaching-TOB-091.pdf

ESEMPI
Per illustrare gli esempi specifici puoi visualizzare i seguenti video :
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Gli elementi chiave di un Camp
Gli elementi chiave di un Camp sono:
-

Presenza di 20 – 50 partecipanti e insegnanti/formatori/facilitatori
Portare i partecipanti in un luogo esterno al luogo di svolgimento tradizionale della loro
formazione/lavoro
Durata dalle 4 ore ai 5 giorni (possibilmente con il pernottamento)
Creazione di gruppi interdisciplinari (se possibile)
Lavorare intensamente sullo sviluppo di nuove idee e concetti per risolvere la sfida presentata
Presenza di partecipanti esterni come soggetti imprenditoriali, esperti, ecc. Il loro coinvolgimento si
realizza ai momenti 1) definizione della sfida, 2) lavoro degli studenti in gruppi, 3) valutazione delle
idee e delle soluzioni
Presenza di un Camp leader con il compito di controllare il processo
Presenza di facilitatori che assistano ogni gruppo
Interazione fra Camp leader e facilitatori al fine di creare un’atmosfera cooperativa, piacevole e intensa
Presentazione di una sfida ben definita, ma segretezza circa i dettagli del programma della giornata
(prima del Camp)
Pressione sui partecipanti al fine di aumentare la loro concentrazione e produrre risultati
Blocco o limitazione della comunicazione con il mondo esterno, come amici o famiglie.

Il focus del Camp può variare in base al tempo a disposizione e alla sfida proposta nel Camp. Alcuni potranno
essere focalizzati sul processo creativo di base e sulla generazione di molte idee, altri invece potranno
enfatizzare lo sviluppo di soluzioni reali e di concetti imprenditoriali.
I Camp possono essere organizzati in molto diverso, fatto salvo il mantenimento di alcuni principi comuni, quali:







L’idea che la diversità dei partecipanti aumenti il livello di innovazione. La diversità può essere ottenuta
attraverso la scelta dei membri del gruppo, ma anche coinvolgendo esperti esteri.
L’importanza del pensiero orizzontale, ovvero l’abilità di integrare conoscenze interdisciplinari
L’alternanza fra processo di ideazione creativa e lo sviluppo di concetti strutturati, nonché la valutazione
degli stessi
Centralità del Problem Based Learning (PBL, Apprendimento basato sui problemi), grazie al quale il
focus si sposta dall’argomento in analisi al problema concreto.
Centralità dell’ Experience Based Learning (apprendimento basato sull’esperienza, grazie al quale
l’apprendimento avviene attraverso l’azione e la riflessione sull’esperienza.
Centralità del Facilitating learning process (processo di apprendimento facilitato). In questo sistema i
facilitatori non sono esperti dei contenuti, ma aiutano i processi in atto e stimolano i partecipanti,
aiutandoli a lavorare in gruppo
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Apertura ai risultati/soluzioni presentate
Individuazione delle aspettative, al fine di poter valutare il risultato finale

ORGANIZZAZIONE DEL CAMP
Organizzare un Camp richiede diverse persone in diversi ruoli:
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CAMP LEADER
I compiti del Camp Leader sono quelli presentati di seguito:
-

Decidere la data e l’orario dell’evento
Prenotare le strutture e gli alloggi, acquistare le attrezzature
Stabilire la quantità di cibo e bevande
Invitare, registrare e supportare i partecipanti
Formare i gruppi
Presentarsi come Camp Leader
Nominare e supportare i facilitatori
Nominare gli speaker (se necessario)
Nominare i giudici
Nominare gli aiuti professionali (se necessario)
Definire metodi creativi ed innovativi per lo svolgimento del Camp in base al problema/sfida
Preparare un programma/canovaccio dettagliato del Camp
Definire ed acquistare i premi (se necessario)
Individuare il pagamento o i premi per gli aiutanti esterni
Stabilire il budget del Camp
Contattare la stampa (se necessario)
Copiare o preparare i materiali

Il Camp Leader sarà presente durante tutto il Camp e presenta la giornata. Egli dovrà:
-

Aprire il Camp
Introdurre gli esercizi
Introdurre i partecipanti
Presentare i premi
Chiudere il Camp
Tenere conto del tempo trascorso e verificare che la tempistica sia rispettata

PRIMA DEL CAMP
Attività pratiche che il Camp Leader deve svolgere prima del Camp:
-

Portare il materiale di supporto audiovisivo necessario ed essere certi che esso funzioni correttamente
(ad es. proiettore, schermo, lavagna o lavagna a fogli mobili)
Portare le slide ed il computer
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-

Portare il programma del Camp stampato
Portare copie del materiale da distribuire
Portare penne, carta, forbici, colla, fogli adesivi, ecc.

DURANTE IL CAMP
-

Controllare l’organizzazione dei tavoli e i supporti audiovisivi
Controllare i computer e il suono
Distribuire il materiale
Organizzare la distribuzione dei pasti (orari, numero di partecipanti, ospiti)
Presentare le slide di benvenuto con il proiettore

FACILITATORE
Il ruolo del facilitatore è quello di mantenere scorrevole lo svolgimento del processo: far partire il gruppo,
riportarlo sui binari nel caso fosse necessario, ricordare le scadenze, aiutarlo a ragionare fuori dagli schemi e
suggerire nuovi metodi o strumenti.
Il facilitatore non suggerisce idee per la soluzione della sfida, ma è costantemente consapevole del processo in
atto e aiuta il gruppo a riportare l’attenzione sul lavoro da svolgere. Ciò include anche suggerire delle pause
quando necessario per recuperare le energie.

LISTA DELLE COSE DA FARE PER IL FACILITATORE
Identificare il numero di facilitatori necessari: quanti? Per quanto tempo?
-

Trovare potenziali facilitatori
Individuare il rimborso per i facilitatori
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-

Organizzare un pre-incontro con i facilitatori
Prenotare l’alloggio e il cibo per i facilitatori
Consegnare il materiale didattico ai facilitatori
Restare in contatto dopo ogni sessione durante il Camp
Valutare le idee con i facilitatori

PARTNER ESTERNI
Il ruolo di partner esterni può essere quello di:
-

Definire il problema – il fatto che la sfida presentata durante il Camp sia un problema reale presentato
direttamente da chi ha riscontrato tale difficoltà è molto motivante. Se partner esterni non intendono
rivelare i loro reali problemi, potranno sempre presentare problemi più generali.
Esperti: un breve discorso o introduzione al problema (30 – 40 minuti) da parte di un esperto del settore
può essere molto stimolante per i partecipanti
Assistenti professionali – per la visualizzazione o l’illustrazione del problema può essere molto
importante coinvolgere assistenti professionali, specializzati nella materia.
Valutatori – Avere un panel di giudici che ascoltino le presentazioni e le valutino alla fine del processo
può essere molto motivante per i partecipanti

LISTA DELLE COSE DA FARE RIGUARDO AGLI ESPERTI
-

Individuare appropriati partner potenziali
Invitare partner rilevanti
Ringraziarli per aver accettato di partecipare e verificare se essi partecipino anche al pranzo/cena
Ordinare il pranzo/cena per gli esperti (se richiesto)
Predisporre i pagamenti o acquistare dei doni
Introdurre i partner esterni nel programma
Organizzare l’accoglienza degli esperti e preparare le istruzioni per loro
Presentare gli esterni e ringraziarli per avere partecipato, offrendo loro dei regali prima che lascino la
sessione
Ringraziarli per email per aver partecipato all’evento dopo che questo è avvenuto

PARTECIPANTI
Selezione i partecipanti (se possibile) in base alle loro diversità. Selezionare soggetti con conoscenze e capacità
diverse e in grado di coprire tutte le competenze necessarie riguardo al problema proposto e le possibili
soluzioni.
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LISTA DELLE COSE DA FARE PER I PARTECIPANTI:
-

Individuare le discipline nelle quali operano
Individuare come la conoscenza del Camp possa essere diffusa fra i partecipanti potenziali
Fare gli inviti e preparare il materiale promozionale
Organizzare le modalità di registrazione e di follow-up
Formare i gruppi e definire il modo in cui essi debbano essere formati durante il Camp
Fare una lista di gruppi e pianificare l’alloggio dei facilitatori

INDIVIDUARE LA LOCATION
E’ importante individuare una location che si trovi al di fuori dell’ambiente tradizionale al fine di aumentare il
focus sul lavoro che deve essere svolto.
La location deve essere una grande sala per conferenze per gli incontri comuni e diverse sale piccole per il
lavoro dei gruppi. Sarebbe preferibile che ciascun gruppo potesse lavorare in una stanza ciascuno.
L’arredamento e le strutture presenti devono essere flessibili e il Wifi deve essere accessibile.

LISTA DELLE COSE DA FARE PER SCEGLIERE LA LOCATION
-

Trovare una location appropriata
Individuare il numero dei partecipanti e dei gruppi
Organizzare e controllare le attrezzature necessarie
Organizzare il check-in e il check-out
Organizzare cibo e bevande
Organizzare i supporti audiovisivi, l’accesso internet e le altre attrezzature necessarie
Regolare la timetable in base allo svolgimento del Camp e definire la lista dei partecipanti
effettivamente presenti

DURATA
La durata dipende dagli obiettivi che vogliono essere raggiunti.
Se si intende lavorare esclusivamente sull’ideazione, metà giornata può essere sufficiente. Se si vuole anche
lavorare sullo sviluppo del concetto, è necessario pianificare almeno 24 ore, preferibilmente 48.

Il presente progetto (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) è finanziato con il sostegno
della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in
essa contenute.

Se si ritiene di voler fare lavorare i partecipanti anche alla stesura di un business plan, allora la durata consigliata
è quella di una settimana.

LISTA DELLE COSE DA FARE PER DEFINIRE LA DURATA
-

Concordare sugli obiettivi (quanti se ne vogliono raggiungere)
Prevedere una durata in linea con le risorse disponibili
Organizzare i tempi di lavoro
Verificare che i tempi prefissati rientrino negli orari dell’organizzazione

BUDGET
Il costo del Camp può variare e dipende molto del livello dei prezzi in ciascun paese.
In base all’esperienza danese (Paese in cui i costi sono molto alti) un Camp per 30 – 40 partecipanti può essere
organizzato con un budget minimo di 4.000 euro.
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La soluzione più costosa è quella che prevede la partecipazione di un’azienda che si occupi dell’organizzazione
del Camp. Il modo più economico è quello di utilizzare invece risorse interne – ed esempio ricorrendo a studenti
con esperienza come facilitatori – e evitando di prevedere l’alloggio.

LISTA DELLE COSE DA FARE PER DEFINIRE IL BUDGET
-

Considerare se si voglia coinvolgere personale interno esperto per la gestione del Camp o se invece è
necessario ricorrere a personale esterno
Pensa: possono essere utilizzati i colleghi della tua organizzazione?
E’ possibile trovare partner esterni che contribuiscano a condizioni a loro vantaggiose?
Si può finanziare il Camp con risorse esterne?

MODELLO DI CAMP – ESEMPIO
Di seguito presenteremo l’esempio di un Camp di 48 ore.
Il Camp in oggetto è un “Solution Camp”, nel quale le idee sono generate, sviluppate e trasformate in idee di
business per imprese/organizzazioni.
Il Camp è diviso in due parti principali:
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-

La parte creativa – durante la quale le idee sono generate e sviluppate
La parte innovativa – durante la quale le nuove idee sono sviluppate in concetti che possono essere
lanciati sul mercato e trasformati in idee di business

In entrambe le fasi il lavoro svolto oscilla fra creatività e pensiero critico, come nella figura sotto riportata

I passaggi del Camp sono i seguenti:
-

Preparare un Camp
Introduzione
Sviluppo dell’idea 1
Sviluppo dell’idea 2
Sviluppo dell’idea 3
Sviluppo dell’idea 4
Selezione dell’idea 1
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-

Selezione dell’idea 2
Concettualizzazione
Vendere l’idea
Prossimo passo

PREPARARE UN CAMP
Il Camp deve essere preparato nei dettagli. In ogni momento possono crearsi problemi e necessità. L’assenza di
ostacoli permetterà ai partecipanti di essere sempre concentrato sul loro compito.

INTRODUZIONE
L’obiettivo dell’introduzione è quella di presentare il modo in cui si lavora nel Camp e i compiti assegnati ai
partecipanti. E inoltre necessario che i partecipanti conoscano le informazioni di base circa l’azienda che
presenta la sfida, le linea di business da seguire o la sfida generale su cui dovranno lavorare.

SVILUPPO DELL’IDEA 1
Nella prima sessione dello Sviluppo dell’Idea i partecipanti devono sviluppare le loro idee al fine di individuare
una soluzione basata sulla loro comprensione del problema che stanno cercando di risolvere. E’ importante che
essi non perdano troppo tempo facendo domande chiarificatrici. In questa fase essi devono essere infatti
concentrati sulla generazione di idee basate sulla loro conoscenza del problema.

SVILUPPO DELL’IDEA 2
L’obiettivo della seconda sessione dello Sviluppo dell’idea è quella di provare a generare ancora nuove idee. I
partecipanti devono così capire che non è sufficiente avere una buona idea, ma occorre averne molto fra le quali
scegliere.
In questa fase è necessario aiutare lo sviluppo delle idee con tecniche creative. Alla fine di questa sessione i
gruppi si aiuteranno l’un l’altro per lo sviluppo di ulteriori idee.
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SVILUPPO DELL’IDEA 3
Nella terza sessione dello Sviluppo dell’idea l’obiettivo è quello di permettere ai partecipanti di aiutarsi nella
creazione di nuove idee e di utilizzare le conoscenza di cui ciascun gruppo è in possesso.

SVILUPPO DELL’IDEA 4
Nel quarto round dello Sviluppo dell’idea l’obiettivo è quello di unire le conoscenze già acquisite in base ai
propri settori di provenienza al fine di elaborare idee completamente nuove.

SELEZIONE DELL’IDEA 1
In questa fase il gruppo inizia a selezionare le idee più promettenti emerse internamente al gruppo. Essi
individueranno le preferite e le classificheranno utilizzando diversi metodi, fra cui il NAF, in cui la Novità,
l’Attrattività e la Fattibilità sono i criteri principali di scelta.
Il gruppo presenta quindi la migliore idea.

SELEZIONE DELL’IDEA 2
Nella seconda fase della Selezione dell’Idea la migliore idea emersa viene presentata di fronte a tutti – nel caso,
anche di fronte ad un panel di esperti.
L’obiettivo è quello di avere feedback e pareri da parte di persone esterne al gruppo – da parte di altri
partecipanti o da esperti.

CONCETTUALIZZAZIONE.
L’obiettivo della concettualizzazione è quello di costruire un concetto di business basato sull’idea selezionata da
ciascun gruppo.

VENDERE L’IDEA
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La sessione finale del Camp è finalizzata alla presentazione ufficiale dell’idea. Tale presentazione deve
dimostrare chiaramente le necessità, le soluzioni, il valore per il consumatore e presentare il modello generale di
business.
L’obiettivo è quello di creare una presentazione che possa convincere i decision maker dell’organizzazione che
ha presentato il problema.

PASSO SUCCESSIVO
Immediatamente dopo la presentazione il gruppo dovrebbe individuare e valutare gli obiettivi e le motivazioni
dei membri di ciascun gruppo e concordare su come proseguire con il progetto. Una bozza di project plan può
essere preparata e può essere fissato un incontro successivo.
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PRIMO GIORNO – CREATIVITA’ Fase 1: Preparare lo sviluppo dell’idea

Tempo

Attività

Responsabilità

Metodi

Luogo

Materiali

Preparazione – prima
dell’arrivo

Camp leader

Introdurre ai facilitatori gli obiettivi principali e i principi del
Camp. Controllare le stanze nelle quali staranno i partecipanti

15 min.

Check in – Strutture

Facilitatori

I partecipanti entrano nelle loro stanze, lasciano i bagagli e
raggiungono le aule di lavoro

Reception

Welcome package per tutti
(penne e carta) da usare
durante il Camp

30 min.

Identificare i gruppi

Facilitatori

Esercizi:
Sogno di bambino (+ badge con il nome con il sogno
da bambino) (allenamento)
2 verità e 1 bugia (allenamento)
Fare 5 comandamenti per il lavoro di gruppo
Individuare il nome e lo slogan del gruppo, entrare
nella stanza e preparare la presentazione
Esercizi:
Sogno di bambino (allenamento)
Hand clap 1, 2 e 3
Parla del tuo giorno precedente (allenamento)

Area gruppi

- Lavagna a fogli mobili
- Badge su cui scrivere i
nomi
- Pennarelli colorati/penne

1 ora

Benvenuto

Camp Leader

Area comune

Orologio

Preparare il Camp
-

Segnale sonoro

Introduzione al Camp:
Il modo in cui si lavora
Il ruolo del facilitatore, del Camp Leader e del
Segretario
Presentazione dei gruppi
Le regole del Camp
Raccogliere cellulari e orologi
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30 min

Sfida

Azienda che ha
un problema o
Camp Leader

Esercizio:
Si, abbiamo sbagliato
Sfida
Esercizi:
Fai un regalo (allenamento)
Organizza un viaggio (allenamento)

Area
gruppi

dei

Stimuli Cards
Immagini
Carte personali
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Tempo

Attività

Responsabilità

Metodi

Luogo

Materiali

Facilitatori

Esercizi:
Brainstorming negativo (esercizio di concentrazione)
Sviluppa una bici assieme (allenamento)
Carta personale (esercizio di concentrazione)
Organizza un viaggio sulla luna (allenamento)
Stimuli cards (esercizio di concentrazione)
Sviluppa un bus assieme (allenamento)
Picture stimuli (attività di concentrazione)
Scegliere fra tutte le idee esistenti.

Area dei
gruppi

Stimuli Cards

Sviluppo dell’idea 1
1 ora

1 ora

Ideazione

Selezione

Facilitatori

Immagini
Carte personali

Area
gruppi

dei

Lavagna a fogli mobili

Aiutarsi per sviluppare ogni idea in gruppi da due. I gruppi
preparano la presentazione di tutte le idee selezionate a chi ha
esposto il problema
30 min.

Presentazione

1 ora

Ideazione

Facilitatori e chi ha
esposto il problema

Facilitatori

Esercizio:
Gigante - Troll – Nano (Allenamento)
Presentazione a chi ha esposto il problema
Feedback da chi ha esposto il problema: Cosa è stato
realmente fatto? Cosa esiste realmente? Feedback dovrebbero
anche chiarire tutte le incomprensioni
Esercizi:
Brainstorming negativo (esercizio di concentrazione)

Area dei
gruppi

Stimuli cards
Immagini
Carte personali

Tempo

Attività

Responsabilità

Metodi

Luogo

Materiali
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Sviluppo dell’Idea 2
1 ora

1 ora

1 ora

Ideazione

Facilitatori

Selezione

Facilitatori

Presentazione

Camp Leader

Esercizi:
Monologo collettivo (allenamento)
Si e.. comunicazione (allenamento)
Provocation cards (attività di allenamento)
Qual è il contrario di.. (allenamento)
Selezionare un’idea esistente. Aiutati con gli altri per
sviluppare ciascuna idea in gruppi di due. Il gruppo sceglie
l’idea che è ritenuta avere il miglior potenziale. Il gruppo
prepara una presentazione dell’idea selezionata per tutti
(incluso colui che ha presentato l’idea)

Area dei
gruppi

Provocation Cards

Esercizi:
Cicogna – rana – donna incinta (allenamento)
Presentazione per tutti
Feedback silenzioso dato anonimamente da tutti (incluso colui
che ha esposto il problema) su post-it dopo le presentazioni.
I gruppi raccolgono i feedback e li leggono.
I facilitatori concludono la giornata con i feedback
postivi

SECONDO GIORNO - Creatività
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Il giorno inizia con esercizi energizzanti e esercizi 3D, al fine di rimettere i partecipanti all’interno della fase creativa
Tempo

Attività

Responsabilità

Metodi

Luogo

Materiali

Facilitatore

Utilizza:
“Cosa succede dopo?”
“Ancora una volta”
“Indovina ancora”
.. riguardo al problema. Fai questo mentre scrivi le idee sui postit

Area
gruppi

Categorizza le idee:
Seleziona un’idea fra tutte quelle che sono state
sviluppate recentemente
Aiutati con gli altri per sviluppare ciascuna idea in
gruppi di due
Prepara la presentazione al “gruppo sorella”

Area
gruppi

dei

Area
gruppi

dei

Sviluppo dell’Idea 3
1 ora

1 ora

Ideazione

Selezione

Facilitatore

dei

Stimuli cards
Post-it

Prototipi

Le presentazione devono coinvolgere il gruppo-sorella in modo
che questo possa sperimentare il modo in cui la soluzione
funzioni con loro
1 ora

Presentazione

Facilitatore

I gruppi si raccolgono a coppie
Esercizio:
Guarda, c’è un mammut! (allenamento)
Presentare tutte le idee selezionate per il “gruppo-sorella”
I gruppi continuano a sviluppare le idee utilizzando le tecniche:
Cosa succede dopo?
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Un’altra volta
Indovina ancora
..per sviluppare le idee degli altri
1 ora

Tempo

Sviluppo dell’idea

Attività

Facilitatore

Responsabilità

Organizza la stanza:
Appendi decorazioni natalizie, accendi candele, metti
della musica, ecc.
La stanza deve dare ancora ai partecipanti l’energia per
lavorare assieme

Area
gruppi

Metodi

Luogo

dei

Candele
Decorazioni

Materiali

Sviluppo dell’Idea 4

Il presente progetto (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

1 ora

Ideazione

Facilitatore

Esercizi:
-

Area
gruppi
Incontro fra nomi (allenamento)
Principles cards (esercizio di concentrazione)
Le cose si incontrano (allenamento)
Principle cards (esercizio di concentrazione)
Trova i principi (allenamento)
Le cose incontrano i principi (allenamento)
Principles cards (esercizio di concentrazione)

dei

Principles cards
Scatola delle cose casuali

FASE 2 – INNOVAZIONE – DALL’IDEA AL VALORE
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Tempo

Attività

Responsabilità

Metodi

Luogo

30 min

Selezione dell’idea 1

Facilitatori

Selezione interna dell’idea:

Area
gruppi

Materiali

dei

Lavagna a fogli mobili

Classifica le idee in base ai criteri di selezione.
Esercizi:
-

1 ora

Selezione dell’idea 2

Camp Leader

Criteri definiti autonomamente. Ciascun partner valuta
le idee in base a dei criteri definiti autonomamente e
presenta i risultati in gruppo.
Metodo NAF: Il gruppo selezionare le idee
collettivamente in base al metodo NAF
Selezione esterna dell’idea:
Tre idee selezionate sono presentate al plenum.

Plenum

Lavagna a fogli mobili
Response cards

Ciascun gruppo ha 3 – 5 minuti per la presentazione
Response cards dal gruppo nel plenum
2 ore

Sviluppo del cocnetto

Facilitatori

Costruisci il concetto di business sull’idea.

Area
gruppi

dei

Business
(BMC)

Usa il modello Business Model Creator (BMC) prodotto da
IDEA
Esercizi nel gioco:
Idea di base
Profilo dell’utente
Funzione
Chi fa cosa?
Proteggere l’idea e il concetto di business
Competizione
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Model

Creator

Nuove opportunità
Un gruppo di pi scrive i risultati

TERZO GIORNO - INNOVAZIONE
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Tempo

Attività

Responsabilità

Metodi

Luogo

1 ora

Vendere l’idea e il
concetto

Facilitatori

Preparazione:
Idea e concetto di business devono essere presentati ai decision
makers dell’organizzazione o agli investitori

Area
gruppi

Materiali
dei

Computer
Powerpoint

Le presentazioni di vendita sono preparate in gruppo.

Strumenti di prototipazione

Le tecniche sono date dal Facilitatore.

1 ora

Vendere l’idea e il
concetto

Camp Leader

Esercizi:
Presentazione delle vendite
Lancio
Prototipazione
Conclusione del Camp:

Lavagna a fogli mobili

Supporti audiovisivi

Area
gruppi

dei

Presentare le idee e i concetti di business davanti ad un panel di
giudici che le valuteranno.

Principles cards
Scatola delle cose casuali

Presentazione di 5 minuti
Feedback dai giudici
1 ora

Passo successivo

Facilitatori

Fai un accordo all’interno del gruppo riguardo ai prossimi passi
-

Area
gruppi

dei

Obiettivi
Project plan di base
Accordo per un prossimo incontro
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IL MODELLO DEL CAMP IN PRATICA
Il principale obiettivo del Metodo Camp è quello di stimolare la creatività dei gruppi. Saper gestire la creatività
di gruppi di persone richiede la comprensione non soltanto della dinamica del gruppo stesso, della psicologia
individuale, del processo di apprendimento, ma anche di una serie di indicazioni generali che saranno utili per
iniziare il tuo processo di apprendimento, in qualità di organizzatore del Camp e di facilitatore:
-

-

Impara a dire SI’! Le idee, e le persone, sono vulnerabili nelle prime fasi, quindi preferisci l’utilizzo
della formula “Si e..” piuttosto che “Si, ma..”. Costruisci sulle idee altrui, invece di criticarle.
Ogni tipo di conoscenza è di valore. I partecipanti non devono rappresentare nessuna disciplina in senso
stretto. Tutti devono portare le proprie conoscenze, basandosi sulle proprie esperienze. Si eviti quindi di
concentrarsi sulla loro formazione, sul loro lavoro o sulla loro posizione.
Evita di parlare ai membri del gruppo del settore di attività o delle competenze degli altri ed evita di fare
presentazioni personali in apertura. In questo modo le idee non verranno giudicate in base alla persona
da cui sono state proposte.
Permetti ai facilitatori di canalizzare l’attenzione dei gruppi sulla costruzione delle idee a partire dalle
proposte altrui, piuttosto che lanciare sempre nuove idee. Incoraggiali a domandare “E tu cosa ne pensi
di questa idea?” o “E allora cosa si potrebbe fare a questo proposito?”
Evita discussioni. Nelle discussioni si prova sempre a vincere e ad avere ragione. E’ un gioco
competitivo, non cooperativo. I facilitatori dovrebbero provare a far uscire i gruppi dalle discussioni e ad
essere cooperativi. Incoraggiali a vedere le opportunità di analizzare i problemi da diversi punti di vista.
Un compito, una scadenza. Dai ai gruppi un compito e una scadenza alla volta. E soltanto quando il
compito precedente è stato raggiunto. In questo modo essi potranno concentrasi meglio, non dovendo
preoccuparsi della pianificazione o strutturazione dell’intero processo. Se un gruppo sta lavorando su più
di un compito, si comincerà ad utilizzare energie per organizzarsi per completare il successivo. Il
facilitatore deve farsi carico del processo e non permettere ai gruppo di dubitare di ciò di cui essi sono
responsabili
Separa il processo generale in compiti, al fine di evitare di dover pensare alla pianificazione e
strutturazione. Se il gruppo spende più di 10 – 20 secondi a comprendere il compito, significa che esso è
troppo complesso e deve essere diviso in sotto-compiti
Trova una location in cui i partecipanti non sono mai stati prima – o dove quantomeno sono meno
abituati ad andare. In questo modo essi non avranno abitudini personali legate al luogo e saranno più
concentrati.
Raccogli gli orologi, i telefoni cellulari e i computer prima di iniziare il Camp, al fine di evitare disturbi
e di permettere a tutti di essere concentrati sul tempo.
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Strumenti per l’educazione all’imprenditorialità

INNOVATION CAMP
L’Innovation Camp è un workshop intensivo di tre giorni in cui gli studenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sono messi alla prova con una sfida generale legata all’innovazione
Definiscono lo specifico problema che vogliono risolvere
Generano, sviluppano e valutano idee e concetti di business
Sviluppano un modello di business per la loro idea
Presentano la loro idea e il loro modello business
Votano per la migliore presentazione

Il workshop viene organizzato in lavori di gruppo, con un massimo di partecipanti ad ogni gruppo di sei studenti.
L’Innovation Camp si svolge durante il primo semestre accademico, ma dal momento che non richiede
specifiche capacità di business può essere organizzato in ogni momento all’interno di un ogni percorso di studio
che faccia dell’innovazione una priorità
Ogni gruppo viene guidato nel processo da un facilitatore. Si raccomanda di utilizzare per questo ruolo studenti
che abbiano già sperimentato l’Innovation Camp o pratiche simili a loro volta.
L’Innovation Camp funziona meglio con un alto numero di studenti ed è stato organizzato per gruppo di più di
200 studenti, suddivisi in 35 gruppi.
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L’Innovation Camp richiede l’accesso allo spazio di lavoro per i gruppi. E’ preferibile scegliere spazi aperti, ma
anche le normali classi scolastiche sono adatte come aree di lavoro per 3-4 gruppi, se i tavoli vengono
organizzati in modo da poter ospitare fino a 6 persone.
L’Innovation Camp è un workshop che dura 3 giorni interi, ma è stato organizzato anche seguendo altri schemi:
-

Workshop di 5 giorni durante le settimane di introduzione con altri argomenti introduttivi pianificati per
ogni giornata
Workshop intensivo di 2 giorni, durante i quali gli studenti lavorano anche durante la serata – e magari
anche durante parte della notte del primo giorno.

Scarica:
-

Guida dettagliata all’Innovation Camp
Esempio di programma per un Innvation Camp di tre giorni
Il Modello di Camp per l’educazione all’imprenditorialità (“The Camp Model for Entrepreneurship
Teaching”, articolo del prof. Torben Bager (Inglese))

Perché un Innovation Camp
Il concetto di Innovation Camp segue i principi base dei metodi utilizzati da IDEA e offre una opportunità ai
facilitatori ed agli insegnanti per lavorare seguendo metodi dell’apprendimento basato sulla risoluzione dei
problemi in un intenso evento di apprendimento fuori aula.
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INNOVATION WORKSHOP
-

Dall’idea al concetto di business
-

Moduli 1 – 5
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Innovation Workshop

Tavola dei contenuti
Organizzazione dei tempi
Descrizione della sfida
Modulo 1




Foglio di lavoro
Formazione del gruppo
Consegna del modulo 1

Modulo 2



Foglio di lavoro
Consegna del modulo 2

Modulo 3





Foglio di lavoro
Il Circolo del Business
Il Business Model Canvas
Consegna del modulo 3

Modulo 4




Foglio di lavoro
Power Point “Come presentare la tua idea”
Consegna del modulo 4

Modulo 5




Foglio di lavoro
Valutazione delle idee /criteri
Consegna del modulo 5
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Modulo 1
Modulo 1
Obiettivo

Introduzione e partenza
Introduzione del workshop e presentazione della sfida/caso
Inizio del processo creativo

Contenuto

Ai partecipanti viene presentato il caso specifico.
Fase di ideazione
Presentazioni:
 Introduzione al Campus
 Introduzione al corso di Imprenditorialità
 Introduzione al workshop
 Introduzione alla fase di ideazione
Formazione dei gruppi e introduzione degli assistenti del workshop
Sessione di creatività
Ideazione:
 Ideazione di idee
 Individuazione delle opportunità

Strumenti

Descrizione del caso
Strumenti per la formazione del gruppo
Strumenti di allenamento
- Concentra la tua ricerca – Cosa stai cecando
- Trendspotting – Individua i trend generali
- Focus creativo – individuare la domanda
- Brainstorming – Generare idee – molte idee
- Brainstorming negativo
Consegna del Modello 1

Risultati

Ogni gruppo consegna 3 – 5 idee con un titolo
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Formare il Gruppo “Il Gioco del Nome”

Formare un cerchio di persone. Inizia la persona con la maglietta più scura.

Ciascuno dice il proprio nome e un verbo che inizia con la stessa lettera del nome. Ciascuno individua
un verbo o un capacità che descrivono la persona con quella lettera.

Esempio: Mi chiamo Carlo e cucino.

La persona alla sinistra di questi ripete ciò che ha detto la persona che lo ha preceduto e si presenta
nello stesso modo. Così fino a quando tutti i partecipanti si saranno presentati.
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Incarico di gruppo “Cosa abbiamo in comune?”

Ogni gruppo discute delle somiglianze che esistono in ciascun gruppo.
Sanno tutti andare in bicicletta? Sono tutti stati a Londra? A nessuno piace il formaggio? Ecc.

Ogni gruppo ha 15 minuti per individuare almeno 5 somiglianze (strane, particolari, inaspettate o altro)

Ciascun gruppo le presenta.
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Focalizza la tua ricerca

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Capisci cosa stai cercando – ma sii aperto riguardo al luogo in
cui cercare!
Quando vuoi fare dell’innovazione mirata sull’utente dovresti cominciare a capire cosa stai
cercando:

Per chi vogliamo fare qualcosa?Definisci i tuoi acquirenti e gli utenti per il prodotto
o servizio che vuoi sviluppare. Stai attendo a non definire troppo dettagliatamente il problema – e
non dire mai nulla circa la soluzione.
La cosa più importante è trovare il giusto problema e risolverlo correttamente – non risolvere bene il
problema sbagliato!

Cosa ha valore per noi?

Anche se ti occupi di fare innovazione mirata sull’utente,

dovremmo chiarire autonomamente:





Chi vorremo avere come clienti?
In quali aree vorremmo migliorare le nostre capacità?
In quali settori abbiamo delle competenze uniche, che potrebbero essere alla base per lo
sviluppo di qualcosa di nuovo?
Quali standard etici stanno alla base del nostro business?

Quando è fattibile l’idea che stiamo cercando?

La nostra idea deve poter
essere realizzata rapidamente, oppure può anche andar bene sviluppare delle idee che richiederanno
più tempo per essere realizzate? Inoltre essa può essere realizzata con i nostri finanziamenti, oppure
dovremo richiedere prestiti o trovare investitori esterni?
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Individuazione del trend

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Identifica trend generali attraverso l’osservazione dello stile di vita. Leggi riviste, visita le fiere,
cerca nel web. Parla agli opinion leader, agli specialisti e agli esperti, o leggi ciò che essi scrivono.
I trend possono essere trovati nello stile di vita, nella cultura, nella politica, nella tecnologia e in
molte altre aree.

Quattro importanti indicatori di trend
Economia e demografia. I cambi nell’economia e/o nella demografia sono all’origine
di trend significativi e che durano nel tempo.
Chi è diventato più ricco? O più povero? Dove vogliono vivere le persone? Quanti figli
vogliono avere? Quando iniziano la loro carriera lavorativa? Quando vanno in pensione? Ecc.

Mancanze. Un trend spesso inizia quando ci si interroga su cosa non ci soddisfa nella
nostra vita
Di cosa abbiamo bisogno? Di cosa ne abbiamo troppo poco? Di cosa vogliamo qualcosa di
più?

Contraccolpi. Un nuovo trend spesso risulta essere una reazione rispetto a ciò che è
diventato oramai comune, oppure sorge come una interruzione con ciò che ha dominato il
mercato per anni.
Cosa sta diventando ordinario? Di cosa ci siamo oramai stufati di fare, comprare, guardare?

Stile. Gli ideali di stile spesso oscillano come un pendolo fra un estremo all’altro. Quali stili
stanno cominciando ad oscillare verso un'altra direzione? Abiti, tagli di capelli, casa, ecc.
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Focus Creativo

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

“Per avere una risposta utile, hai bisogno di una buona
domanda”
Il Focus Creativo è un metodo finalizzato a formulare incarichi e i problemi in un modo tale da
permettere la generazione di idee nel corso del processo creativo.
La formulazione specifica degli incarichi è decisiva per facilitare la nascita delle idee.
L’utilizzo di questo strumento presuppone una concezione congiunta dell’incarico e del problema

Metodo
1. Formulare l’incarico sottoforma di domanda – iniziando la formulazione con
come/cosa/quando/perché ecc.
2. Formulare l’incarico nel modo più conciso ed aperto possibile, scegliendo preferibilmente
una sola domanda
3. Formulare l’incarico da diversi punti di vista. Porre la domanda in diversi modi.
4. Scegliere la formulazione che risulta più appropriata

FOCUS

GENERARE

CLASSIFICA

SVILUPPA

VALUTA
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Brainstorming

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

1. Organizza un incontro per un gruppo della giusta “taglia” (solitamente 4 – 8 persone)
2. Scrivi l’argomento iniziale su una lavagna e su un altro supporto, in modo che tutti
possano vederlo. Più è preciso l’argomento, ovvero più chiaramente è presentato il
problema, più proficua sarà la sessione
3. Sii certo che tutti abbiano compreso il problema o la questione
4. Ripassa le regole di base:
 Evita di criticare le idee/sospendi il tuo giudizio. Tutte le idee sono buone.
 Tante, tante, tante – l’obiettivo è quello di generare tante idee, se queste
vengono limitate le persone cominceranno a giudicarle e presenteranno
soltanto quelle che vengono considerate “migliori”, le meno radicali e nuove
 Spensieratezza. Non censurare le idee, fai sì che il flusso della riunione
proceda.
 Ascolta le altre idee, e cerca di farne confluire altre su quelle già espresse
 Evita ogni discussione sulle idee o domande, ogniqualvolta ciò rallenti il
flusso delle idee
5. Trova qualcuno che scriva tutte le idee che emergono (colui che scrive può essere
una seconda persona)
6. Permetti che le idee siano generate in una maniera non strutturata (chiunque può dire
una idea alla volta) o strutturata (facendo giri di tavolo, permettendo alle persone di
“passare” se non si hanno nuove idee)
7. Concludi la sessione. Le idee identiche possono essere unite, tutte le altre dovranno
essere conservate. E’ utile ottenere consenso sulle idee che potrebbero essere
sviluppate ulteriormente o su quale siano le prossime azioni e le relative tempistiche.
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Negative Brainstorming

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Domanda positiva
Descrivi il tuo compito come una domanda – esempio: “come si risolve il problema X?”

Domanda negativa
Ripensa alla domanda con una formulazione negativa – l’opposto della domanda positiva.
Esempi:

Come trovare una soluzione che gli utenti non useranno?
Come trovare una soluzione che non ci procurerà alcun profitto?
Come trovare una soluzione che nessun distributore prenderà in carico?

Idee negative
Create idee partendo dalla domanda negativa. Verrà generato un tipo di idee distorta e al contrario

Idee positive
Analizza ogni idea negativa e cerca di trasformarla in un’idea positiva. Non sarà possibile per ogni
idea, ma potrebbe portare a originali e sorprendenti idee.
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Consegna del primo modulo

Innovation Workshop

Numero del team:

______________________________________________________

Nome del team:

______________________________________________________

Sulla base della sfida che ti è stata presentata, ogni team deve consegnare 3-5 idee sottoforma di titolo

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________
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Modulo 2
Modulo 2

Selezione dell’idea e formulazione del concetto di business

Obiettivo

Basandosi sulla fase dell’ideazione ciascun gruppo sceglie un’idea e formula
una breve descrizione dell’idea e del concetto di business

Contenuto

Valutazione dell’idea
Organizzazione dell’idea
Specificazione dell’idea
Sviluppo dell’idea

Strumenti

Strumenti di allenamento
 Riassumere – Strutturare una visione generale dell’idea
 Il Setaccio delle idee – Prioritarizza le idee
 Sviluppo dell’idea
 NAF – Novità, Attrattività. Fattibilità

Risultati

Ogni gruppo consegna un’idea specifica
Descrivi “Noi faremo … per … da …”
 Idea / Cosa
 Gruppi target / chi
 Implementazione / come
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Riassumere

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Riassumere è uno strumento utilizzato per creare un quadro generale quando sono state
create molte idee
Raggruppare
Ordina le idee per argomenti o in gruppi con punti di contatto comuni (ciò potrebbe anche
dare vita ad un dibattito)
Sovrapporre
Scorri tutte le idee ed individua le sovrapposizioni, valutando se l’idea è una copia di alcune
altre (come una sorta di sotto-idea dell’idea principale), e se è il caso di cancellarla.
Combinare
Scorri nuovamente tutte le idee e verifica se ci sono delle affiliazioni o combinazioni che
possono essere unite in un’unica idea. Fai queste combinazioni di idee se e quando le
individui.
Elaborazione
Verifica se l’idea è chiara, concreta e comprensibile da tutti, altrimenti essa dovrà essere
rielaborata chiedendo informazioni a chi l’ha proposta. Se non è possibile elaborare
ulteriormente l’idea, si provveda a cancellarla.
Rilevanza
Elimina le idee che non hanno alcun valore per la soluzione al problema. Per ogni idea
chiedi:
- L’idea è rilevante per l’obiettivo? Se non lo è, cancellala.
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Il setaccio delle idee

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Per gerarchizzare un grande numero di idee è possibile utilizzare lo strumento del “setaccio
delle idee”.
Le tecniche di “Riassumere” e il “Setaccio delle idee” sono complementari e sono strumenti
utili soprattutto se utilizzati in questo ordine.
Il “setaccio delle idee” è un metodo per valutare e individuare la priorità fra le idee.
N.B.: questo metodo può funzionare anche da solo.
Criteri di scelta
Scegli uno, due o tre semplici criteri di valutazione.
Esempi:
- L’idea è realizzabile?
- L’idea è utile?
- L’idea è nuova?
- L’idea è competitiva?
Valutazione individuale
Ogni membro del gruppo deve trovare individualmente i propri criteri di valutazione di ogni
idea, basandosi sui criteri stabiliti a livello di gruppo.
In base a questa valutazione personale il partecipante assegnerà ad ogni idea un punteggio in
base alla seguente scala:
Il criterio è stato rispettato: 2 punti
Il criterio non è stato pienamente rispettato: 1 punto
Il criterio NON è stato rispettato: 0 punti
Stila la classifica
Il leader di ogni gruppo conta i punteggi assegnati. Quando i punti sono stati calcolati le idee
sono messe in una classifica basata sul risultato ottenuto.
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Migliorare l’idea

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

1. Descrizione dell’idea
Tutti i membri del gruppo devono avere chiara la definizione dell’idea.
Successivamente ciascuno farà la propria descrizione dell’idea, continuando fino a
che tutti avranno la stessa percezione.
2. Punti di forza
Trova tutti gli elementi di forza dell’idea
3. Punti di debolezza
Cerca gli elementi di debolezza dell’idea, trova tutte le problematiche.
4. Migliorare l’idea
Osserva gli elementi di forza analizzati al punto 2 e individua tutte le possibilità di
miglioramento o sviluppo ulteriore
5. Migliorare l’idea 2
Osserva gli elementi di debolezza analizzati al punto 3 e cerca i modi per ribaltarli.
Come si può fare?
6. Riassumi
Valuta le singole idee e i suggerimenti raccolti ai punti 4 e 5. Le idee e i suggerimenti
che possono essere utilizzati potranno essere riassunti e utilizzati per completare
l’idea originaria.
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NAF

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Questo è un metodo semplice per valutare/gerarchizzare potenziali soluzioni ad un problema.
Attribuisci un punteggio da 1 a 10 per ognuno dei seguenti punti:

Novità. Quanto è nuova l’idea? Se l’idea non è nuova per la situazione, allora probabilmente
non è molto creativa.
Attrattività. Quanto è attrattiva questa soluzione? Risolve completamente il problema? E’
soltanto una soluzione parziale?
Fattibilità. Quanto è fattibile mettere in atto l’idea? Creare una macchina del tempo sarebbe
sicuramente una grande soluzione per risolvere un problema, ma è davvero possibile
realizzarla?

Una volta che saranno state delineate 30 idee potenziali, si potrà facilmente definire quelle
più importanti.
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Consegna modulo 2

Innovation workshop

Numero del team:

______________________________________________________

Nome del team:

______________________________________________________

Descrivi sinteticamente la tua idea seguendo le indicazioni:

“Vogliamo __________________________________
__________________________________________”

per

___________________________

attraverso

(es. Vogliamo migliorare i mezzi di trasporto per gli studenti attraverso la distribuzioni di biglietti economici”)

Si prega di spiegare:
-

Quale è il tuo piano di realizzazione dell’idea
Per chi lo stai realizzando
Come prevedi di realizzarlo

Il presente progetto (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) è finanziato con il sostegno
della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in
essa contenute.

Modulo 3
Modulo 3

Idea, mercato e utenti

Obiettivo

Descrivi il business potenziale legato alla tua idea

Contenuto

Il business potenziale – la sostenibilità finanziaria dell’idea
Il Business Model Canvas
Descrivi il mercato, i clienti e i competitor
Chi sono i tuoi utenti
“Fuori i soldi”
Visualizza l’idea

Strumenti

Il Cerchio del Business – quali elementi sono alla base del tuo business
Il Business Model Canvas – basato sul Cerchio del Business

Risultati

Fogli di allenamento dello strumento:
- I profili degli utenti – illustra chi sono i clienti
- Schizzi – visualizzare il concetto
Business Model Canvas
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Differenza fra
cliente/consumatore?
Clienti: desideri
o bisogni

Come attiriamo
attenzione verso il
nuovo
prodotto/servizio?

Come aiutiamo la
valutazione del
nostro
prodotto/servizio da
parte del client?

Chi sono i
clienti? Uno o
più gruppi?

Come offri l’idea ai
tuoi clienti?

Qual è la nostra idea?
Quali problemi
risolviamo/ quali
bisogni sono
soddisfatti?

Cosa c’è di così
unico riguardo al
nostro
prodotto/servizi
o
Come individuiamo il
prezzo? (es. volume
degli sconti,
sottoscrizioni)

Qual è la nostra
relazione con il cliente?
(assistenza personale,
self service, servizio
online?

A chi offriamo la
nostra idea?

Quale
valore/beneficio
portiamo alla
nostra clientela?

Quali sono i costi e
come pensi di trarre
profitto dall’idea?

Come presentiamo il
nostro
prodotto/servizio al
cliente?

Qual
è
relazione
clienti?

la
tua
con
i

Quali attività e
risorse ti sono
richieste?

Il nostro obiettivo è quello
In che modo ci
di minimizzare i nostri
differenziamo dai
costi
(es. Ryanair) o quello
quali
risorsedella Commissione europea.
Il presente progetto (“European Entrepreneurs Campus”
- 2012-1-IT1-LEO05-02794)
è finanziatoDicon
il sostegno
Quali
sono le due
nostri competitor?
L’autore è il solo responsabile
di crearediun
questa
valore
pubblicazione
unico (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità (umane,
sull’uso chefisiche)
potrà essere
attività/risorse
fatto delle informazioni in essa contenute.
(ex. Hotel di lusso)?
abbiamo bisogno?
più costose?

Abbiamo relazioni
diverse in base al
gruppo di clienti?

Come creiamo
relazioni forti con la
nostra clientela?

Come produciamo il
nostro
prodotto/servizio?

Il Modello di Business (basato sul Cerchio del Business)

Qual è la tua idea?

A chi offri la tua idea?

Quali attività e risorse ti sono richieste?

Come offri l’idea ai Qual è la tua relazione
tuoi clienti?
con i clienti?

Quali sono i costi e come pensi di trarre profitto
dall’idea?
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I profili degli utenti

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Trova un soggetto che rappresenti un gruppo di utenti. Il profilo di un utente dovrebbe
riuscire a descriverlo fin nei dettagli. Esempio:
Nome Dai un nome a questo utente. Ti accorgerai che non riuscirai a dargli/darle un nome
qualunque
Ritratto. Trova una foto per raffigurare il profilo. Aiuterà la tua immaginazione.
Demografia. Determinane il sesso, l’età, lo stato di famiglia, l’indirizzo, l’occupazione, la
formazione, il reddito, ecc.
Obiettivi personali e valori. Immagina gli obiettivi che questa persona vorrebbe poter
raggiungere ed i suoi valori, sia a livello generale che specifico, ovvero riferiti alla nostra
area di interesse. Individua cosa va bene e cosa no.
Consumo e abitudini di acquisto. Se il tuo prodotto/servizio è per uso privato è
particolarmente rilevante considerare quale tipo di prodotto specifico e di marca viene
acquista dal profilo – e dove questi si recherebbe per acquistarlo.
I bisogni. Individua quali sono i bisogni specifici e i problemi riscontrabili in base all’area
di interesse
Capacità. Immagina quanta esperienza e conoscenza abbia la persona riguardo all’are del
prodotto/servizio; quali siano le sue abitudine e dove si trovino i limiti della sua abilità
Prospettiva sui compiti e sul prodotto. Per quale ragione la persona potrebbe utilizzare il
prodotto o il servizio e in che modo potrebbero aiutarlo nella sua vita quotidiana? Individua
quale sia il ruolo della persona nel momento in cui il prodotto/servizio è utilizzato.
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Storyboard

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Realizza fumetti o scenette che rappresentano gli utenti target che stanno utilizzando il
prodotto o il servizio. Concentrati sulle azioni e situazioni critiche.
Potresti anche utilizzare fotografie per illustrare la scena. Falle tu stesso mentre osservi gli
utenti in azione o cercale sul web.
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Consegna del modulo modulo 3
Innovation workshop

Numero del team:

______________________________________________________

Nome del team:

______________________________________________________

Il tuo concetto di business:
Consegna la descrizione del tuo concetto di business basato sul Cerchio del Business e sul Business
Model Canvas
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Modulo 4
Modulo 4

Lancia la tua idea

Obiettivo

Presentare l’idea – vendi la tua idea e il concetto di business

Contenuto

Competenze per la presentazione
Imparare a lanciare l’idea
Preparare il lancio

Strumenti

Power Point sul lancio

Risultati

Ogni gruppo presenta il lancio in 3 minuti, concentrandosi su come vendere
l’idea e includendo, ad esempio, una presentazione in Power Point, schizzi,
poster, video, ecc.
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Consegna del modulo modulo 4

Innovation workshop

Numero del team:

______________________________________________________

Nome del team:

______________________________________________________

Il tuo lancio/presentazione:

Presentazione sotto forma di Power Point, immagini, slide, poster o appunti in 3 minuti.
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Modulo 5
Modulo 5

Lancio finale e valutazione

Obiettivo

Presentare l’idea
Valutare le idee e selezionare la più promettete ed il relativo concetto di
business

Contenuto

Presentare l’idea di fronte alla giuria

Strumenti

Form di valutazione in una scala 1 - 5

Risultati

Tutti i gruppi fanno la loro presentazione
Ogni team da’ il proprio feedback
And the winner is..
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Valutazione

Innovation workshop

Nome del membro di giuria: _________________________________________________

Numero del team:

______________________________________________________

Nome del team:

______________________________________________________

Su una scala da 1 a 5 è necessario valutare i seguenti elementi (5 è il voto migliore)

L’idea è: attraente
L’idea è: realizzabile
L’idea è: fantasiosa
L’idea è: utile
L’idea è: profittevole
Come è stata la presentazione

TOTALE
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Innovation workshop // draft
Giorno e orario
9.00 – 9.15

Lunedì
Incontro con i tutor

9.15 – 11.30

Benvenuto e introduzione
Introduzione a:
- Campus, Prof. Andrea P.
Cornett, SDU
- Il corso di Imprenditorialità,
Britta Boyd, SDU
- IDEA
Entrepreneurship
Centre,
Ken
Holm
Thomsen, IDEA
- Il workshop d’Innovazione,
Ken Holm Thomsen, IDEA
- Contenuto e materiali
- Informazioni tecniche

Break
10.00 – 10.30

11.30 – 12.30

Martedì
Benvenuto e introduzione alla
giornata, Ken Holm Thomsen,
IDEA

Mercoledì
Benvenuto e introduzione alla
giornata, Ken Holm Thomsen,
IDEA

Modulo III – Idea, mercato, utenti

Modulo IV – Lancio dell’idea

Il potenziale della tua idea e il tuo Vendi la tua idea e convinci gli
concetto di business.
stakeholder.
-

Prepara un lancio di 3 minuti, con
Il Cerchio del Business
l’utilizzo di Powerpoint, poster,
Il tuo modello di business
Mercato,
clienti, ecc.
competitor, stakeholder
Visualizza l’idea

Domande e Risposta con Project
Zero (azienda che ha presentato la
- Presentazione del caso, sfida)
Carina Pedersen, Project
Zero
- Introduzione all’ideazione e
all’imprenditorialità
- Presentazione
degli
assistenti dei gruppi e degli
studenti
Pranzo
Pranzo
Pranzo

Il presente progetto (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere
fatto delle informazioni in essa contenute.

12.30 – 15.00

Lavoro di gruppo (gruppi di 5 Lezione su come presentare l’idea,
studenti)
Ken Holm Thomsen
Sessione creativa
Modulo I – Sessione creativa e Modulo III – Idea, mercato, utenti
generazione di idee
(continua)
- Dove cercare le idee
- Cosa cercare
- Generare idee
Utilizzare gli strumenti forniti per
ogni fase
Ogni gruppo consegna 3 – 5 idee al
proprio tutor
Modulo II – La valutazione dell’idea
e il loro miglioramento
-

Modulo V – Presentazione finale
Ogni gruppo presenta la propria
idea e il concetto di business.
3 minuto di presentazione che
includa elementi visuali

Ogni gruppo consegna in una
pagina la descrizione della propria Conclusioni e premiazione
idea e del concetto di business. Es.
Sottoforma di un modello di
business

Valutare le idee
Fare uscire le idee
Rendere specifiche le idee
Migliorare le idee

Ogni gruppo sceglie 1 idea e ne fa
una breve descrizione, la presenta
agli altri gruppi. Questi danno i loro
feedback e viceversa.
Ogni gruppo consegna 1 specifica
idea.
- Cosa
- A chi / gruppo target
- Come / realizzazione
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Focalizza la tua ricerca
Focalizza la tua ricerca

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Capisci cosa stai cercando – ma sii aperto riguardo al luogo in
cui cercare!
Quando vuoi fare dell’innovazione mirata sull’utente dovresti cominciare a capire cosa stai
cercando:

Per chi vogliamo fare qualcosa?

Definisci i tuoi acquirenti e gli utenti per il
prodotto o servizio che vuoi sviluppare. Stai attendo a non definire troppo dettagliatamente il
problema – e non dire mai nulla circa la soluzione.
La cosa più importante è trovare il giusto problema e risolverlo correttamente – non risolvere bene il
problema sbagliato!

Cosa ha valore per noi?

Anche se ti occupi di fare innovazione mirata sull’utente,

dovremmo chiarire autonomamente:





Chi vorremo avere come clienti?
In quali aree vorremmo migliorare le nostre capacità?
In quali settori abbiamo delle competenze uniche, che potrebbero essere alla base per lo
sviluppo di qualcosa di nuovo?
Quali standard etici stanno alla base del nostro business?

Quando è fattibile l’idea che stiamo cercando? La nostra idea deve poter
essere realizzata rapidamente, oppure può anche andar bene sviluppare delle idee che
richiederanno più tempo per essere realizzate? Inoltre essa può essere realizzata con i nostri
finanziamenti, oppure dovremo richiedere prestiti o trovare investitori esterni?

Il presente progetto (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) è finanziato con il
sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni
in essa contenute.

Costruisci il team

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Costruisci un team completo
Capisci quello che non sai – e trova qualcuno che possa riempire queste lacune.
L’innovazione mirata sull’utente richiede molte competenze. Cerca di trovare le persone
con le giuste capacità per lo sviluppo dell’idea e prepara la tua squadra:

Empatia con l’utente. Sono necessarie persone che abbiano esperienze e
studi ad esempio in sociologia, etnologia, antropologia, psicologia o scienze
dell’educazione, in quanto possono rafforzare la tua squadra in questo settore

Analisi di business e business model. Persone che abbiano esperienze e
studi legati ai temi del marketing, finanziamenti e gestione di progetti potranno
essere utili in quest’area.

Visualizzazione e design. Persone che abbiano capacità creative e studi nel
settore del design possono rafforzare la tua capacità di visualizzare le idee, in
modo che sia più semplice capirle, sia per te che per gli altri.

Tecnologia. Persone con esperienza e studi nei settori ingegneristici o altri
settori tecnico/scientifici potranno essere coinvolti nel tuo team, nel caso in cui
si parli di innovazione tecnologica e si voglia analizzare e valutare la possibilità
di ricorrere alla tecnologia.

Facilitazione e gestione dei processi. Sarà necessario avere un buon
team leader con abilità a stimolare l’entusiasmo e lo sviluppo del processo – ma
anche la capacità di gestire le risorse e mantenere la vision sul progetto. Senza
un buon project manager lo sviluppo del progetto spesso si inceppa..
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Domande

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Chi? Perché? Cosa? Dove? Quando? Come?
Formulare la giusta domanda fin dall’inizio è cruciale per l’individuare la direzione che si
vuole prendere.
Formula quindi una serie di domande collegate al settore di mercato nel quale vuoi andare
ad operare.
Farti molte domande ti aiuterà quindi ad identificare quali sono quelle più importanti per i
tuoi interessi.
Ad alcune domande sarà possibile e doveroso rispondere nella prima fase, mentre altre
potrebbero essere un buon punto di inizio per la ricerca, e quindi nelle fasi 2 e 3.
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Benchmarking

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

La soluzione al tuo problema potrebbe essere trovata là dove solitamente non avresti
cercato.
Se vuoi creare un nuovo concetto di fastfood probabilmente lo cercherai nel settore dei
ristoranti, ma l’ispirazione per concetti innovativi potrebbe essere trovata da qualche altra
parte.

“Cerca fra i fornitori di un altro prodotto o
servizio con caratteristiche simili a ciò a cui
stai pensando”
Cercando un servizio o un prodotto che è stato sviluppato in un’altra prospettiva, potresti
trarre vantaggio dall’esperienza di altre aziende.
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Segmentazione

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Per molti servizi e prodotti definire diversi segmenti di clienti o utenti può aiutare a capirli
meglio.

“Separate nel mercato i clienti esistenti dai quelli
potenziali, aventi in comune simili interessi e bisogni, che
il prodotto/servizio dovrebbe soddisfare”
La segmentazione è basata sui bisogni e ci aiuta a capire quali prodotti o servizi il cliente
potrebbe volere.

Esempio:
La classe turistica e la Business Class sono un esempio avanzato di segmentazione del
servizio in base ai diversi clienti

Segmento 1: Nome

Segmento 1: Nome

Età

Età

Reddito

Reddito

Attitudini e valori

Attitudini e valori

Bisogni

Bisogni

Frequenza di acquisto

Frequenza di acquisto

Altro

Altro
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Individuazione del trend

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Identifica trend generali attraverso l’osservazione dello stile di vita. Leggi riviste, visita le
fiere, cerca nel web. Parla agli opinion leader, agli specialisti e agli esperti, o leggi ciò che
essi scrivono.
I trend possono essere trovati nello stile di vita, nella cultura, nella politica, nella tecnologia
e in molte altre aree.

Quattro importanti indicatori di trend
Economia e demografia. I cambi nell’economia e/o nella demografia sono
all’origine di trend significativi e che durano nel tempo.
Chi è diventato più ricco? O più povero? Dove vogliono vivere le persone? Quanti
figli vogliono avere? Quando iniziano la loro carriera lavorativa? Quando vanno in
pensione? Ecc.

Mancanze. Un trend spesso inizia quando ci si interroga su cosa non ci soddisfa
nella nostra vita.
Di cosa abbiamo bisogno? Di cosa ne abbiamo troppo poco? Di cosa vogliamo
qualcosa di più?

Contraccolpi. Un nuovo trend spesso risulta essere una reazione rispetto a ciò che
è diventato oramai comune, oppure sorge come una interruzione con ciò che ha
dominato il mercato per anni.
Cosa sta diventando ordinario? Di cosa ci siamo oramai stufati di fare, comprare,
guardare?

Stile. Gli ideali di stile spesso oscillano come un pendolo fra un estremo all’altro.
Quali stili stanno cominciando ad oscillare verso un'altra direzione? Abiti, tagli di
capelli, casa, ecc.
I trend possono essere trovati nello stile di vita, nella cultura, nella politica, nella tecnologia
e in molte altre aree.

Quattro importanti indicatori di trend
Il presente progetto (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) è finanziato con il
sostegno della
europea.
1)Commissione
Economia
e demografia. I cambi nell’economia e/o nella demografia sono
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Chi è diventato più ricco? O più povero? Dove vogliono vivere le persone? Quanti figli

La strategia Canvas

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

“Disegna una strategia canvas per la tua azienda/business”
Sviluppa una Strategia Canvas per l’azienda nella quale tu stai sviluppando la tua idea.
Il modello della strategia Canvas è presa da un libro: “Blue Ocean Strategy”. Il processo di
preparazione della strategia Canvas è spiegato di seguito:
1. Identificare i fattori competitivi nel settore in cui vuoi operare.
2. Disegnare i profili dei tuoi competitori in una tela, usando i fattori competitivi
individuati nel punto 1.
3. Considerare quali elementi danno un valore limitato ai clienti pur rappresentando
alti costi.
4. Considerare quali nuovi fattori/elementi potrebbero aumentare il tuo valore verso il
cliente e renderti unico.
5. Ordinare gli elementi della competizione in modo da capire quali dovrebbero essere
eliminati, ridotti, aumentati o creati
6. Disegnare il profilo ottenuto nella tela

Per maggiori informazioni: Kim & Mauborgne, Blue Ocean Strategy, 2005
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Griglia delle opportunità

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

“Dove puoi aumentare la soddisfazione dei clienti?”
Il valore per il cliente può essere creato prima, durante e dopo l’acquisto del
prodotto/servizio e si può creare ad ogni livello.
Ma dove si può dare valore ai clienti in rapporto alle opzioni che il cliente ha oggi?
Ci sono 36 opportunità di aumentare il valore per il cliente. Dove sono le tue opportunità?

Gli
elementi
guida per
la
creazione
di valore

Acquisti

Sei passaggi nel ciclo di acquisto dei clienti
Consegna Utilizzo Integrazione Mantenimento

Disponi
bilità

Produttività
Semplificazi
one
Convenienza
Rischio
Immagine,
piacere
Ambiente

Gli elementi guida per la creazione del valore devono essere modificati in base ai bisogni
del cliente. In che modo il tuo prodotto/servizio si differenzia dai competitor?
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Scenari futuri

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

“Racconta 3 storie sul futuro”
Gli scenari futuri rappresentano un numero di previsioni alternative sul fatto se il mondo –
o una parte di mondo – si svilupperà se..
Se A, B e C continuano a crescere, il mercato si muoverà verso la direzione in cui.. e
ciò porterà a 1, 2 e 3.
Ma se C diminuisce, allora si realizzeranno situazioni in cui avverrà 4, 5 e 6.
E se C diminuisce, ma A e B aumenteranno solo di poco, allora avremo la situazione
7, 8 e 9.

Un tipico metodo di lavoro sugli scenari futuri si può basare sulle seguenti considerazioni:
1. Cosa sta cambiando in questo momento?
2. Cosa è davvero incerto riguardo al futuro?
3. Quanto lontano nel futuro vogliamo guardare?
4. Scrivi dalle 2 alle 4 storie alternative (scenari) circa l’immagine che avrà il futuro.
5. Quanto è credibile la realizzazione di ciascun scenario?
6. Cosa significano i differenti scenari in relazione al settore di business su cui stiamo
lavorando?
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Interviste contestuali

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Intervista gli utenti nelle situazioni rilevanti. Le interviste dovranno essere svolte più
vicino possibile al contesto, nel quale in cui il prodotto/servizio saranno usati.
Le interviste dovranno avvenire mentre l’utente sta utilizzando il prodotto/servizio.
Attraverso l’intervista occorrerà capire perché gli utenti hanno fatto determinate cose e
quali sono le loro aspettative.
Le informazioni possono essere raccolte in forma audio, video o per iscritto.
E’ importante che l’intervistatore sia familiare con il tipo di situazione in cui il
prodotto/servizio è utilizzato.
In questo modo si potrà avere una buona idea del modo in cui le persone utilizzano
effettivamente i prodotti/servizi proposti

Step by Step
Definisci il gruppo target. Es. definendolo Documentazione. Scegli un metodo per
attraverso i profili degli utenti (cfr. la carta documentare la tua esperienza. Ad es. note,
del metodo separato)
foto, video, audio
Seleziona 5-8 persone per le interviste

Porta a termine le interviste.
domande
senza
influenzare
comportamento degli utenti

Poni
il

Pianifica il tempo per le interviste

Analizza i risultati. Cosa fanno gli utenti?
Come? Perché?

Capisci il tuo soggetto e le situazione.
Prova tu stesso, se possibile
Aspettative. Scrivi ciò che ti attendi, in
particolare quello che stai cercando
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Errore Critico

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Osserva gli utenti nelle situazioni di vita reale
Vai nei luoghi in cui il prodotto/servizio è utilizzato e guarda gli utenti
utilizzarlo.
Osserva il modo in cui gli utenti stanno utilizzando il prodotto e come essi reagiscono al
servizio. Osserva le diverse fasi e presta attenzione ai problemi, ai dubbi, alle frustrazioni,
agli errori.
Fai attenzione ai possibili miglioramenti che potresti apportare – anche laddove l’utente
non stia riscontrando problemi.

Documenta le tue osservazioni
Foto e video
L’osservazione dell’ambiente, delle azioni e dei dettagli importanti dovrebbe essere
registrata con una videocamera.

Schizzi
Esprimi le tue osservazioni con rapidi disegni a mano. Non preoccuparti troppo dei dettagli,
ma cerca di catturare l’essenza della situazione, in modo da poterlo ricordare.
Note:
Appunta delle cose a mano - o attraverso note vocali sul tuo cellulare. Fai attenzione alle
situazioni e prendine immediatamente nota.
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Osservazioni

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Guarda all’esperienza del clienti passo per passo, e identifica le situazioni critiche, ovvero
quelle in cui le cose possono andare male. Identifica gli errori critici. Ad esempio è
particolarmente critico che il sistema di pagamento di un sito di e-commerce funzioni
perfettamente.

Scomponi la situazione dell’utente nelle sue situazioni individuali e nelle singole
attività.
Scrivi ogni situazione e attività su un Post it giallo e organizzale, se possibile, in ordine.

Analizza le cose che potrebbero andare male.
Scrivi ogni singola cosa che potrebbe andare male su un Post-it rosso e mettilo sotto ogni
attività in cui potrebbe verificarsi il problema.
Lascia che il risultato ti ispiri a rendere migliore il servizio o il prodotto, ovvero più
sicuro, più semplice, più divertente, ecc.
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Storyboard

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Realizza fumetti o scenette che rappresentano gli utenti target che stanno utilizzando il
prodotto o il servizio. Concentrati sulle azioni e situazioni critiche.
Potresti anche utilizzare fotografie per illustrare la scena. Falle tu stesso mentre osservi gli
utenti in azione o cercale sul web.
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Gioco di Ruolo

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Comportati come un utente
Improvvisa delle situazioni con degli attori in ruoli diversi.
Prepara in anticipo le situazioni, attribuendo i ruoli e le situazioni che vuoi che vengano
interpretate – ma non scrivere “copioni”. Lascia spazio all’improvvisazione.

Esempio:
Il servizio nazionale ferroviario – DSB – invita degli attori a interpretare diversi
tipi di passeggeri con differenti problemi e personalità.
Lo staff del treno recita il ruolo di sé stesso e prova a gestire le situazioni e i clienti
come normalmente avrebbe fatto.
Dopo di ciò si discute di ciò che è avvenuto e sin individuano i modi per migliorarsi.

Il gioco di ruolo potrebbe essere registrato in video e trasmesso.
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Modelli

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Crea un modello tridimensionale grande o piccolo del prodotto/sevizio o delle situazioni.
E’ sufficiente che sia abbozzato e può essere fatto anche rapidamente, con un qualunque
materiale.

Capire è più facile, quando puoi vedere e toccare.
Crea il tuo modello in cartone, con i Lego, con l’argilla o qualunque altro materiale tu
voglia o che tu posso reperire a basso prezzo.

E ricorda..

..fallo rapidamente e come viene..
Il primo modello non deve apparire come il prodotto finale. E’ più facile ottenere commenti
interessanti dalle persone quando queste possono osservare qualcosa, fosse anche un
modello abbozzato.
Quando si è di fronte a qualcosa in cui si vede che altri hanno lavorato si tende ad essere
più educati.
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Mood board

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

L’analisi degli stili di vita ottenuta facendo collage di immagini – o una serie di videoclip
– che descrivono gli umori e le preferenze degli utenti è uno strumento molto interessante.
Si tratta di una combinazione di immagini che crea un quadro generale sull’utente.
Una mood board dovrebbe quindi catturare le sensazioni, i valori, gli umori che
rappresentano l’utente ma che sono difficili da tradurre in parole e che danno anche
un’immagine immediata dell’utente.
Potresti cercare queste immagini nelle riviste preferite dagli utenti target o sul web,
utilizzando delle parole chiave.
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I profili degli utenti

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Trova un soggetto che rappresenti un gruppo di utenti. Il profilo di un utente dovrebbe
riuscire a descriverlo fin nei dettagli. Esempio:

Nome Dai un nome a questo utente. Ti accorgerai che non riuscirai a dargli/darle un nome
qualunque
Ritratto. Trova una foto per raffigurare il profilo. Aiuterà la tua immaginazione.
Demografia. Determinane il sesso, l’età, lo stato di famiglia, l’indirizzo, l’occupazione, la
formazione, il reddito, ecc.
Obiettivi personali e valori. Immagina gli obiettivi che questa persona vorrebbe poter
raggiungere ed i suoi valori, sia a livello generale che specifico, ovvero riferiti alla nostra
area di interesse. Individua cosa va bene e cosa no.
Consumo e abitudini di acquisto. Se il tuo prodotto/servizio è per uso privato è
particolarmente rilevante considerare quale tipo di prodotto specifico e di marca viene
acquistata dal profilo – e dove questi si recherebbe per acquistarlo.
I bisogni. Individua quali sono i bisogni specifici e i problemi riscontrabili in base all’area
di interesse
Capacità. Immagina quanta esperienza e conoscenza abbia la persona riguardo all’area del
prodotto/servizio; quali siano le sue abitudini e dove si trovano i limiti della sua abilità
Prospettiva sui compiti e sul prodotto. Per quale ragione la persona potrebbe utilizzare il
prodotto o il servizio e in che modo potrebbero aiutarlo nella sua vita quotidiana? Individua
quale sia il ruolo della persona nel momento in cui il prodotto/servizio è utilizzato.
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Archetipi ed icone

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Fai una selezione dei prodotti tradizionali (attraverso delle immagini) che fanno parte della
vita quotidiana degli utenti. Devi individuare oggetti che simbolizzino i valori che gli utenti
ritengono importanti nella loro vita.
E’ facile cercare sul web immagini dei prodotti che gli utenti potrebbero voler comprare.
Potresti anche includere immagini che illustrino altri servizi che potrebbero interessare al
tuo utente.
Fai una slide show con le immagini. Fanne una per ogni tipo di prodotto/servizio, nel caso
in cui tu stia lavorando su più profili.
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Pensare ad alta voce

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

“Fai pensare a voce alta il tuo utente”

Richiedi ad un utente di fare determinate cose con il tuo prodotto o servizio e pensare a
voce alta durante lo svolgimento del processo. Ciò che vede, ciò gli viene voglia di fare,
cosa pensa e cosa prova.
L’osservatore farà un video della cosa registrando e ponendo domande al soggetto, in modo
da poterlo aiutare a formulare riflessioni.
Questo metodo è eccellente per gli utenti che hanno difficoltà a spiegarsi sistematicamente
e permette di mettere in risalto aspetti che non sarebbero emersi attraverso una intervista
strutturata.
Cercando un servizio o un prodotto che è stato sviluppato in un’altra prospettiva, potresti
trarre vantaggio dall’esperienza di altre aziende.
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Usalo

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

“Prova la scarpa”

Utilizza il prodotto/servizio, ciò ti permetterà di capire molto su di esso.
In questo modo vedrai le cose da una diversa prospettiva.

Provalo in situazioni differenti e per scopi differenti
Prova diversi fornitori e prodotti.

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione
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Log & Cultural Probes

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

“Sbircia nei diari degli utenti”

E’ possibile domandare agli utenti di registrare le loro osservazioni e rispondere
regolarmente ad alcune domande per un certo periodo di tempo.
Questo sistema è eccellente per capire i problemi che avvengono più di frequente e per
individuare le situazioni che richiedono esperienza ed utilizzo del prodotto/servizio per un
periodo di tempo più lungo.

“Cultural Probs”
Dai la possibilità agli utenti di registrare e documentare le loro osservazioni più rilevanti e
le loro attività, utilizzando ad esempio una videocamera, un diario, delle cartoline, ecc.
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Focus Group

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Seleziona un ristretto gruppo di persone per una discussione guidata circa una specifica idea
o argomento.
Con questo strumento qualitativo si può apprendere come gli utenti condividano i loro
pensieri, le loro attitudini, le loro emozioni, esperienze e incomprensioni circa una tema, in
un ambiente ristretto.
Un facilitatore o moderatore guideranno la discussione. Il Focus sarà gestito utilizzando una
lista di domande preparate in precedenza.
Il Focus Group può essere utilizzato sia per generare che per filtrare le idee.
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Focus Creativo

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

“Per avere una risposta utile, hai bisogno di una buona
domanda”
Il Focus Creativo è un metodo finalizzato a formulare incarichi e i problemi in un modo tale
da permettere la generazione di idee nel corso del processo creativo.
La formulazione specifica degli incarichi è decisiva per facilitare la nascita delle idee.
L’utilizzo di questo strumento presuppone una concezione congiunta dell’incarico e del
problema

Metodo
1. Formulare l’incarico sottoforma di domanda – iniziando la formulazion con
come/cosa/quando/perché ecc.
2. Formulare l’incarico nel modo più conciso ed aperto possibile, scegliendo
preferibilmente una sola domanda
3. Formulare l’incarico da diversi punti di vista. Porre la domanda in diversi modi.
4. Scegliere la formulazione che risulta più appropriata

FOCUS

GENERARE

CLASSIFICA

SVILUPPA

VALUTA
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Interviste contestuali

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

La “pianificazione indietro-avanti” è un processo
che aiuta a definire il problema, evitando il rischio
che la presenza del problema possa
compromettere la capacità di analizzare l’intera
situazione.

“Come vado a fare la spesa?”

Il processo ha tre passaggi:

“Potrei avere tutti i cibi e le bevande che mi
servono per la settimana”.

Se lavori sulla lista dei problemi addizionali che
la risoluzione di quello individuato sopra
potrebbe risolvere, potresti scrivere:

1. Scrivi una versione concisa del problema,
Seguito da:
possibilmente iniziando con “Come..”
2. Se sei riuscito a inquadrare il problema,
pensa a quale ulteriore livello del
problema potrebbe essere risolto e
scrivilo. Continua con il chiederti quale
altro problema si potrebbe risolvere e
scrivilo. Cerca di ottenere almeno tre
frasi.

“Potrei rilassarmi e non preoccuparmi più del
fatto che non ci sia cibo in casa”

3. Torna al primo punto e chiediti quali altri
benefici potrebbero discendere da esso,
nel caso si riesca a trovare una soluzione.
Assicurati che siano diversi rispetto a
quelli emersi al punto 2.

Lavorando nel modo opposto, puoi pensare a
quali siano i vantaggi che avresti se potessi
andare a fare la spesa:

Il che potrebbe portarti a pensare:
“Potrei finire il quadro che voglio appendere in
salotto”

“Potrei dare un’occhiata ai vestiti, dal momento
che sarò lì”

A questo punto si può guardare alle diverse
definizioni e decidere quale sia la più appropriata “Potrei tirarmi su il morale con qualche nuovo
acquisto”
per il problema.
Ad esempio: tu sei a casa, la tua macchina è nel “Potrei chiamare un amico e fare quattro
garage guasta e senti il bisogno di andare a fare la chiacchiere con lui, dato che vive proprio vicino
spesa. La frase che potrebbe essere formulata al negozio”
seguendo il primo punto potrebbe essere:
Hai così ottenuto la formulazione di 7 problemi
potenziali fra cui scegliere. Potrebbe quindi
accadere che la tua visione del problema iniziale
cambi, in quanto la priorità potrebbe diventare
“Come posso trovare il tempo per finire il
quadro che sto dipingendo?”.
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Esaminare i confini

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

L’ “esame dei confini” rappresenta una tecnica di raffinamento della definizione del
problema. Definire un problema da’ la possibilità di concentrarsi meglio su di esso. La
definizione permette di individuare alcune caratteristiche che si configurano come
particolarmente rilevanti, e riduce l’importanza di altre.
La creazione di confini permette di separare alcune caratteristiche molto rilevanti (entro i
confini) da altre meno importanti (fuori dai confini).
La definizione del problema, e quindi la distinzione fra ciò che è rilevante e ciò che non lo
è, spesso cambia con il cambiamento della formulazione stessa del problema. Se i confini
sono stati già determinati (ed esempio perché altri hanno definito il problema per te), ciò
rifletterà la loro visione e le loro preoccupazioni e tale legame potrà diventare a sua volta
parte del problema. Tutto ciò che sta fuori dal confine viene facilmente ignorato e va a far
parte soltanto dello sfondo.
Questo semplice metodo è finalizzato a portare aspetti rilevanti alla tua attenzione.
1. Scrivi una versione iniziale del problema
2. Sottolinea le parole chiave
3. Esamina ciascuna di essa portando alla luce di assunti nascosti. Un ottimo modo per
fare ciò è quello di vedere in che modo il significato delle frasi cambi se si
sostituisce una parola chiave con un sinonimo o con una parola simile.
4. Avendo esplorato il modo in cui la scelta delle parole chiave modifica il significato
della tua frase, verifica se sia possibile ridefinire il problema in un modo migliore.
5. L’obiettivo non è necessariamente quello di cambiare la posizione del confine,
quanto piuttosto quello di capire meglio il modo in cui la composizione della frase
incide sulla tua visione del problema.
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Brainstorm

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

1. Organizza un incontro per un gruppo della giusta “taglia” (solitamente 4 – 8
persone)
2. Scrivi l’argomento iniziale su una lavagna e su un altro supporto, in modo che tutti
possano vederlo. Più è preciso l’argomento, ovvero più chiaramente è presentato il
problema, più proficua sarà la sessione
3. Sii certo che tutti abbiano compreso il problema o la questione
4. Ripassa le regole di base:
 Evita di criticare le idee/sospendi il tuo giudizio. Tutte le idee sono buone.
 Tante, tante, tante – l’obiettivo è quello di generare tante idee, se queste
vengono limitate le persone cominceranno a giudicarle e presenteranno
soltanto quelle che vengono considerate “migliori”, le meno radicali e nuove
 Spensieratezza. Non censurare le idee, fai sì che il flusso della riunione
proceda.
 Ascolta le altre idee, e cerca di farne confluire altre su quelle già espresse
 Evita ogni discussione sulle idee o domande, ogniqualvolta ciò rallenti il
flusso delle idee
5. Trova qualcuno che scriva tutte le idee che emergono (colui che scrive può essere
una seconda persona)
6. Permetti che le idee siano generate in una maniera non strutturata (chiunque può
dire una idea alla volta) o strutturata (facendo giri di tavolo, permettendo alle
persone di “passare” se non si hanno nuove idee)
7. Concludi la sessione. Le idee identiche possono essere unite, tutte le altre dovranno
essere conservate. E’ utile ottenere consenso sulle idee che potrebbero essere
sviluppate ulteriormente o su quale siano le prossime azioni e le relative
tempistiche.
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Negative Brainstorming

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Domanda positiva
Descrivi il tuo compito come una domanda – esempio: “come si risolve il problema X?”

Domanda negativa
Ripensa alla domanda con una formulazione negativa – l’opposto della domanda positiva.

Esempi:
Come trovare una soluzione che gli utenti non useranno?
Come trovare una soluzione che non ci procurerà alcun profitto?
Come trovare una soluzione che nessun distributore prenderà in carico?

Idee negative
Create idee partendo dalla domanda negativa. Verrà generato un tipo di idee distorta e al
contrario

Idee positive
Analizza ogni idea negativa e cerca di trasformarla in un’idea positiva. Non sarà possibile
per ogni idea, ma potrebbe portare a originali e sorprendenti idee.
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Sessioni dell’Innesco

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Le “sessioni dell’innesco” sono un ottimo modo per generare tante idee a partire da soggetti
inesperti.

 Colui che ha il problema definisce l’argomento
 Ogni membro del gruppo scrive la sua idea in un tempo molto limitato (ad es. 2
minuti)
 Ogni membro legge la sua lista – in silenzio gli altri confrontano le loro idee e
scrivono collegate a quelle lette
 Il secondo membro leggerà la sua lista con le idee non ancora presente, seguito in
turno da altri partecipanti
 L’ultimo leggerà la sua lista di idee originali e la sua lista di idee collegate e la
procedura verrà ripetuta al contrario (esempio: se ci sono 6 persone, l’ordine
procede così 1,2,3,4,5,6,5,4,3,2,1,2,3,4,5,6…)
Un buon gruppo potrà gestire 7 passaggi. Le liste così generate possono essere inserite in
una singola lista di idee – tutti i duplicati dovrebbero essere stati scartati durante la
sessione.

FOCUS

GENERARE

CLASSIFICA

SVILUPPA

VALUTA

Il presente progetto (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) è finanziato con il
sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni
in essa contenute.

Brainwriting

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Ogni persona scrive delle idee su dei Post-it o piccoli fogli di carta e li mette al centro del
tavolo.
Ciascuno è libero di prenderne uno o più di uno per ottenere ispirazione per il suo lavoro.
I membri di ogni team possono così creare delle nuove idee, sfruttando idee già esistenti.
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Brainwriting 6-3-5

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Il nome Brainwriting 6-3-5 deriva dal fatto che si tratta di un processo in cui 6 persone
scrivono 3 idee in 5 minuti. Ciascuna persona ha infatti con un foglio 6-3-5 come quello
sotto riportato.

Formulazione dell’idea: come…?
Idea 1

Idea 2

Idea 3

1
2
3
4
5
6

Ognuno scrive il problema nella parte alta del foglio (e precisamente la definizione stabilita
di esso). Poi si iniziano a scrivere 3 idee nella prima riga del foglio in 5 minuti, utilizzando
una frase completa ma sintetica (6 – 10 parole).
Alla fine dei 5 minuti (o quando tutti hanno finito) il foglio viene passato alla persona alla
propria destra. Questa aggiungerà altre 3 idee.
Il processo continua finché il foglio non verrà completamente riempito.
Adesso ci sarà un totale di 108 idee sui 6 fogli di lavoro.
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Interviste contestuali

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Questo metodo è strutturato nella forma di un gioco competitivo. I metodi creativi solitamente
evitano la competizione, in quanto essa tende ad essere divisiva. In questo caso però l’atmosfera che
viene è più improntata al gioco che alla competizione, inoltre la presenza di un facilitatore assicura
che non via sia nessuno che risulti in qualche modo sconfitto. Ciò porta quindi a ritenere che si tratti
di un esercizio molto utile, soprattutto considerando che vincitore e il perdente faranno parte, a loro
volta, del processo educativo.
Questo gioco dura un po’ di più rispetto ad altre tecniche di brainwriting. Non sono qui richieste
significative capacità di facilitazione.
La struttura è la seguente:
1. Si presenta il problema e si spiega che il vincitore del gioco è colui che concepirà la
soluzione meno improbabile
2. Il facilitatore vende a ciascun partecipante un numero predefinito (diciamo 10) di fogli di
carta bianchi numerati, ad un prezzo, esemplificativo, di 10 centesimi ciascuno. Una volta
vendute le carte il denaro ottenuto viene messo in palio per la vittoria del gioco. Ogni
partecipante firma un registro in cui vengono segnati i numeri seriali dei loro set di fogli.
3. I partecipanti devono cercare di pensare alle soluzioni più inverosimili, scrivendone una per
ciascun foglio. Le carte vengono poi messe a testa in su sul piano di gioco
4. I partecipanti adesso hanno (ad esempio) 15 minuti per leggere in silenzio tutte le soluzioni
aggiungendo (su altri foglio non numerati o su dei post-it) dei modi per trasformare le idee
proposte dagli altri in forma più pratiche per risolvere il problema, diminuendo, di
conseguenza, le possibilità di vittoria delle idee.
5. Ogni membro avrà due voti (ad es. due stelline adesive) per votare l’dea ritenuta essere la
più assurda fra quelle rimaste sulle carte numerate. L’idea che otterrà più voti sarà quella
che vince il montepremi.
6. Si formano adesso due sotto-gruppi, a cui vengono consegnate metà delle carte e si concede,
ad esempio, 15 minuti per sviluppare 6 possibili soluzioni a partire da quelle carte
7. Ogni sotto gruppo proverà a presentare le loro idee all’altro gruppo
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SVILUPPA
VALUTA
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Alla fine tuttiGENERARE
i partecipante vengono
uniti in un unico gruppo
e viene decretata
la migliore
idea in assoluto.
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Il falò delle idee

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

La domanda principale
Scrivi la domanda principale con un pennarello.
Metti la domanda nel mezzo (solitamente sul pavimento)
Generazione dell’idea individuale
Fai partire un brainstorming individuale. I partecipanti scriveranno le loro idee su un foglio
di carta (un’idea per foglio, a grandi lettere).
Presentare le idee
Tutte le idee saranno successivamente presentate – preferibilmente facendole passare fra i
partecipanti – e messe sul pavimento, circondando quindi la domanda principale (come se
questa fosse il fuoco da cui si origina il falò).
E’ consentito scrivere nuove idee nel caso in cui si venisse ispirati da quelle già generate
durante il primo giro di presentazione.
Variazione: si possono mettere le idee sul pavimento mentre le si scrivono. Questo può dare
l’ispirazione agli altri partecipanti.
Organizzare le idee
Le idee vengono organizzate dai partecipanti in relazione ai gruppi e vengono generate su
questa base dei titoli
Sviluppare le idee
Lo sviluppo delle idee viene fatta a partire dal titolo. Concentrati sulle idee. Utilizza altre
tecniche per arrivare all’elaborazione di un’idea più strutturata.
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Tecniche Associative

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Catene di parole
Crea un catena di parole casuale scegliendo una parola a sua volta casuale da cui partire. Ad
es. pesca una parola da un dizionario
Scrivi la parole che spontaneamente ti viene in mente. Scrivi una catena di parole di circa
20 – 25 parole.
Problema
Scrivi il problema come una domanda
Inizia chiedendo “Come possiamo..?”
Scrivi il problema con una struttura aperta e concisa.
Scrivi diverse versioni del problema, in base a diversi punti di vista.
Scegli la versione più rilevante e più adatta a creare delle idee
Creazione delle idee.
Genera idee ispirandoti a ciascuna delle parole presenti nella catena
Scrivi ciascuna idea su un foglio di carca.
Sii aperto a idee strane e evita le critiche.
Alcune parole generano più idee rispetto ad altre. Prosegui se alcune di esse non ti ispirano
molto e soffermati su quelle che invece ti interessano.
Sii specifico
Rendi l’idea più specifica:
come può essere fatto?
Scrivi i dettagli specifici su ogni foglio in cui è presente un’idea.
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Tecniche Associative estese

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Catene di parole
Fai una catena di parole senza alcuna relazione con l’incarico assegnato.
Scegli casualmente la parola di partenza, ad esempio pescando dal dizionario.
Scrivi la prima parola che ti viene in mente spontaneamente e forma una catena di 20-25
parole.

Azionare le parole
Le parole nella catena vengono cambiate in verbi. Ad es. libro = leggere; carta = disegnare;
contratto di acquisto = acquistare, ecc.

Focus
Formula l’incarico sottoforma di domanda, iniziando con cosa/come/perché/quando, ecc.
Formula domande partendo da diversi punti di vista.
Scegli la formulazione più rilevante per generare le idee

Generare le idee
Confronta singolarmente i verbi con le parole presenti nella catena e genera idee basate su
di essi. Sii aperto a idee che possono apparire come strane.

Elaborazione
Ragiona su ogni idea e cerca di elaborare a partire da queste:
come può essere fatto/combinato/adattato.. ecc?
Le idee che possono essere elaborate in base ad essi potranno servire per successivi sviluppi
e miglioramenti all’idea iniziale.
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Role Storming

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Il RoleStorming è un’evoluzione del brainstorming, con la differenza che in questo caso si
assume il punto di vista di un soggetto dotato di una personalità diversa rispetto a quella del
partecipante.
In questo modo si potranno vedere problemi e soluzioni da un diverso punto di vista. Idee
un po’ folli possono sembrare radicali/ridicole se le presenti “tu”, ma se lo fa “qualcun
altro” verrà meno ogni imbarazzo.

 Usa il tradizionale brainstorming o altri sistemi di generazione di idee come punto di
partenza
 Inventa un’identità o utilizza quella di qualcuno che conosci
 Assumi l’identità della persona o riferisciti a questa persona fittizia dicendo “quella
persona direbbe che..”
 Usa il brainstorming (o altre tecniche per generare le idee) con una identità separata
 Cambia i ruoli. Adesso prova ad assumere un’altra identità (ovviamente ciò può
essere fatto molte volte per ogni personaggio)
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Metodo Critico

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Il metodo critico è un ottimo modo per risolvere il compito assegnato o problemi noti e in cui è
necessario migliorare lo sviluppo dell’idea originaria.
Focus
Formula la questione sotto forma di domanda; comincia con cosa/come/perché/quando ecc.?
Formula la questione in maniera concisa e più aperta possibile, preferibilmente in una sola
domanda.
Formula la questione da diversi punti di vista.
Scegli la formulazione più rilevante e che permette di generare più idee.
Stakeholder
Trova possibili stakeholder chiedendo:
 Chi ha interessi professionali?
 Interessi commerciali?
 Interessi come utente?
 altre forme di interesse?
Inoltre è preferibile includere tutti coloro che hanno altri interessi in gioco.
Punti critici
Coinvolgi gli stakeholder individuati nel punto 2 per trovare elementi critici nelle soluzioni esistenti
chiedendo:
- cosa potrebbe criticare dell’idea questo stakeholder?
Non è importante che le critiche siano giuste oppure no, più forti sono le critiche meglio sarà.
Correzioni
Cerca idee in grado di rispondere a tutti gli elementi di critica che sono stati individuati al punto 3.
Correggi le domande in base agli elementi critici individuati:
- come possiamo correggere o evitare difetti o mancanze?
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Riassumere

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Riassumere è uno strumento utilizzato per creare un quadro generale quando sono state
create molte idee
Raggruppare
Ordina le idee per argomenti o in gruppi con punti di contatto comuni (ciò potrebbe anche
dare vita ad un dibattito)
Sovrapporre
Scorri tutte le idee ed individua le sovrapposizioni, valutando se l’idea è una copia di
alcune altre (come una sorta di sotto-idea dell’idea principale), e se è il caso di cancellarla.
Combinare
Scorri nuovamente tutte le idee e verifica se ci sono delle affiliazioni o combinazioni che
possono essere unite in un’unica idea. Fai queste combinazioni di idee se e quando le
individui.
Elaborazione
Verifica se l’idea è chiara, concreta e comprensibile da tutti, altrimenti essa dovrà essere
rielaborata chiedendo informazioni a chi l’ha proposta. Se non è possibile elaborare
ulteriormente l’idea, si provveda a cancellarla.
Rilevanza
Elimina le idee che non hanno alcun valore per la soluzione al problema. Per ogni idea
chiedi:
- L’idea è rilevante per l’obiettivo? Se non lo è, cancellala.
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Il setaccio delle idee

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Per gerarchizzare un grande numero di idee è possibile utilizzare lo strumento del “setaccio
delle idee”.
Le tecniche di “Riassumere” e il “Setaccio delle idee” sono complementari e sono strumenti
utili soprattutto se utilizzati in questo ordine.
Il “setaccio delle idee” è un metodo per valutare e individuare la priorità fra le idee.
N.B.: questo metodo può funzionare anche da solo.
Criteri di scelta
Scegli uno, due o tre semplici criteri di valutazione.
Esempi:
- L’idea è realizzabile?
- L’idea è utile?
- L’idea è nuova?
- L’idea è competitiva?
Valutazione individuale
Ogni membro del gruppo deve trovare individualmente i propri criteri di valutazione di
ogni idea, basandosi sui criteri stabiliti a livello di gruppo.
In base a questa valutazione personale il partecipante assegnerà ad ogni idea un punteggio
in base alla seguente scala:
Il criterio è stato rispettato: 2 punti
Il criterio non è stato pienamente rispettato: 1 punto
Il criterio NON è stato rispettato: 0 punti
Stila la classifica
Il leader di ogni gruppo conta i punteggi assegnati. Quando i punti sono stati calcolati le
idee sono messe in una classifica basata sul risultato ottenuto.
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La tecnica del cerchio

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

La tecnica del cerchio è un metodo in cui ogni partecipante può sviluppare
indipendentemente nuove idee o concetti
Idea di base
La prima fase dell’utilizzo di questo strumento presuppone che siano già state generate
diverse idee e concetti.
Ogni partecipante descrive l’idea o il concetto che ritiene più interessante.
E’ preferibile che l’idea scelta sia una di quelle generate dallo stesso partecipante, ma ciò
non è obbligatorio.
Fai descrivere l’idea scelta in maniera rapida, con una battuta, aggiungendo magari un
disegno allo schema di lavoro.
I diversi schemi saranno da questo momento in poi fatti circolare nel gruppo.
Sviluppo dell’idea
Gli schemi di lavoro girano in circolo fra i partecipanti, che a loro volta aggiungeranno
considerazioni alle idee di base.
Chiediti: “come posso migliorare l‘idea di base e individuare sviluppi ulteriori?”
Aggiungi questi suggerimenti per lo sviluppo dell’idea nello schema e passalo al prossimo
membro del gruppo.
Riassumi
Riassumi le idee originarie con i suggerimenti o i miglioramenti scritti nello schema.
Valuta se ogni suggerimento migliora effettivamente l’idea. Se si, allora integralo nell’idea
di base nel tuo riassunto finale.
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Sviluppo dell’idea

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

1. Descrizione dell’idea
Tutti i membri del gruppo devono avere chiara la definizione dell’idea.
Successivamente ciascuno farà la propria descrizione dell’idea, continuando fino a
che tutti avranno la stessa percezione.
2. Punti di forza
Trova tutti gli elementi di forza dell’idea
3. Punti di debolezza
Cerca gli elementi di debolezza dell’idea, trova tutte le problematiche.
4. Sviluppo dell’idea
Osserva gli elementi di forza analizzati al punto 2 e individua tutte le possibilità di
miglioramento o sviluppo ulteriore
5. Sviluppo dell’idea 2
Osserva gli elementi di debolezza analizzati al punto 3 e cerca i modi per ribaltarli.
Come si può fare?
6. Riassumi
Valuta le singole idee e i suggerimenti raccolti ai punti 4 e 5. Le idee e i
suggerimenti che possono essere utilizzati potranno essere riassunti e utilizzati per
completare l’idea originaria.
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Valutazione dell’idea

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Quello che segue è un metodo per valutare le idee emergenti e scegliere quella/quelle ritenute più
rilevanti.
Il metodo può essere suddiviso in 5 passi.
1. Requisiti. Formula i requisiti per la soluzione che stai cercando
2. Priorità. Metti tutte i requisiti individuati in ordine di priorità
3. Valuta. Individua in che modo le idee rispondono ai requisiti, attribuendo loro un punteggio
da 1 a 5.
4. Vantaggi ulteriori. Individua i possibili vantaggi ulteriori di ogni idea, in aggiunta alle
richieste formulate
5. Valutazione generale. Fai una valutazione complessiva di ogni idea utilizzando lo schema
sotto riportato.
Numero dell’idea
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4
Requisito 5
..
Vantaggi
ulteriori
1.

2.
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Proporre l’idea

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Il metodo “proporre l’idea” ha bisogno di un “proponente dell’idea” che offra un continuo
supporto e crei entusiasmo per la fase di sviluppo. Supponiamo che il gruppo che ha
originato l’idea originaria per risolvere la questione sia già stato concentrato in un piccolo
numero di persone, immaginiamo dai 3 ai 6 contendenti:

1. A ciascun partecipante (che diverrà quindi il “proponente dell’idea”) sarà attribuita
un’idea. Si tratterrà di persone che già conoscono l’idea, perché l’hanno proposta o
perché hanno contribuito a svilupparla.
2. Se necessario al “proponente dell’idea” sarà consentito di prendersi un po’ di tempo
per preparare la propria presentazione
3. Il “proponente dell’idea” farà dunque la sua presentazione del caso assegnato ai
decisori finali e agli altri “proponente”.
4. Ogni caso è quindi discusso, alla fine viene presa una decisione. Se un’idea è
particolarmente forte si procederà direttamente con la selezione, altrimenti se vi
sono diverse buone idee allora avranno luogo dei turni di eliminazione.
5. E’ essenziale assicurarsi che non vi siano differenze di potere e ruolo fra le idee.
L’approccio sviluppato nella sezione “Approccio dialettico” aiuta a gestire al
meglio l’equilibrio fra le valutazioni positive e negative.
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NAF

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Questo è un metodo semplice per valutare/gerarchizzare potenziali soluzioni ad un
problema. Attribuisci un punteggio da 1 a 10 per ognuno dei seguenti punti:

Novità. Quanto è nuova l’idea? Se l’idea non è nuova per la situazione, allora
probabilmente non è molto creativa.
Attrattività. Quanto è attrattiva questa soluzione? Risolve completamente il problema? E’
soltanto una soluzione parziale?
Fattibilità. Quanto è fattibile mettere in atto l’idea? Creare una macchina del tempo
sarebbe sicuramente una grande soluzione per risolvere un problema, ma è davvero
possibile realizzarla?

Una volta che saranno state delineate 30 idee potenziali, si potrà facilmente definire quelle
più importanti.
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Votare per punti

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Un metodo popolare e rapido per determinare le priorità è quello di votarle.

 Le idee sono elencate chiaramente su una lavagna a fogli mobili (o strumento
similare)
 Le votazioni a scrutinio segreto tendono a funzionare meglio
 Attribuisci ad ogni gruppo dei punti colorati (ad esempio il gruppo A potrebbe avere
i punti rossi)
 Attribuisci a ciascun gruppo o membro del gruppo un certo numero di punti (ad
esempio, 10)
 Dai a ciascun gruppo il tempo di poter decidere per quale idea vogliano votare
 Una volta che tutti i gruppi sono pronti, una persona per ogni gruppo attribuirà i
punti all’idea preferita.
 In alcune variazioni dell’esercizio non c’è un numero massimo di voti individuali/di
gruppo che si possono dare ad ogni idea
 Una volta che tutti i punteggi sono stati attribuiti i gruppi potranno discutere su ogni
schema proposto e fare osservazioni generali
 si compone una lista con le 5 migliori idee.
Non si tratta evidentemente di un metodo analitico, bensì di un sintetica e chiara
misurazione del pensiero generale circa il compito in oggetto.

FOCUS

GENERARE

CLASSIFICA

SVILUPPA

VALUTA

Il presente progetto (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) è finanziato con il
sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni
in essa contenute.

Utente

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Chi sono gli utenti target del tuo concetto di business?

Specifica da 3 a 5 diversi gruppi di utenti per il tuo concetto e fai una dettagliata
descrizione di una persona per ciascun gruppo. Fai degli esempi.
Crea i profili in modo che rappresentino una immagine chiara degli utenti specifici, in
modo da sapere esattamente quali siano i loro bisogni.
Il numero di profili di cui avrai bisogno dipende dal tuo concetto di business e dai tuoi
gruppi target.
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Votare per punti

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Su quale idea, quali principi e quali valori si fonda il tuo
concetto?

Una buona idea di base deve essere chiara, creare opportunità e avere significato per il
gruppo target.
Inoltre essa dovrebbe essere di facile comprensione per tutti coloro che sono coinvolti nello
sviluppo, nella produzione e nella comunicazione del concetto di business.
E’ anche importante che l’idea sia in grado di creare opportunità. Dovrebbe stimolare il
pensiero creativo piuttosto che essere esatta e delimitata.

Essa potrebbe essere espressa in base ai seguenti elementi:

Vogliamo dare…………
a……………………..…
attraverso………………
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Funzione

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Quali funzioni e applicazioni offre il tuo concetto di
business?
Nella descrizione delle funzione del concetto è possibile distinguere fra:

Funzioni centrali: ovvero funzioni necessarie, che devono essere create per vendere
il concetto e dare vita all’idea di base. Esempio: il taglio di capelli per un parrucchiere.

Funzioni addizionali: ovvero funzioni e applicazioni che danno un valore ulteriore
per gli utenti. Esempio: lavaggio dei capelli e consigli sulla cura dei capelli da parte del
parrucchiere.

Funzioni periferiche:

ovvero funzioni e applicazioni che possono essere
considerate “belle da avere” piuttosto che “utili da avere”. Danno qualcosa di aggiuntivo
agli utenti e creano fiducia, ma non sono utili. Esempio: caffè gustoso, riviste interessanti e
arredamento esclusivo dal parrucchiere.
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Processo

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Quali processi e quali attività sono incluse nel concetto di
business?

Descrivere nel concetto di business sia tutte le attività e i processi interni sia quelli orientati
verso i clienti. Non solo il prodotto e il servizio.
Alcuni strumenti per descrivere i processi e le attività possono essere:

Storyboard. Illustra l’idea sequenza per sequenza utilizzando fumetti o disegni
Diagrammi. Illustra il flusso e le risorse necessarie nel diagramma
Griglia delle opportunità. Usa lo schema del “Metodo delle carte” per scrivere i
processi e le attività in fase differenti

Il presente progetto (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) è finanziato con il
sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni
in essa contenute.

Informazioni

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Quale identità e informazioni contiene il concetto?
Creare identità e emozioni
Quando gli utenti approcciano il prodotto o il servizio, la comunicazione visiva dovrebbe
corrispondere ai clienti che vuoi raggiungere. Quali emozioni vuoi suscitare?
Lavora in maniera sistematica sui dettagli.

Raffigura ogni singola attività
Dividi lo scenario degli utenti in un certo numero di attività principali. Solitamente l’attività
principale e le attività precedenti e successive.

Quando la situazione principale è stata identificata, dovresti descrivere:
Chi sarà coinvolto nelle differenti situazioni?
Qual è l’obiettivo per ciascuna di quelle situazioni/esperienze?
Quali sono le aspettative, le motivazioni e i contributi delle persone coinvolte
nell’esperienza?
Quali sono i mezzi che userai per creare un’esperienza per gli utenti coinvolti, al
fine di raggiungere i tuoi obiettivi?
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Modello di Business

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Come pensi di creare reddito?
Dopo aver sviluppato il tuo business model devi considerare:
 Prezzo e forma di pagamento
 Scelta dei partner – su fogli diversi

Prezzo e pagamento
Il reddito può essere generato in molti modi:

“Compra e paga”
I clienti pagano direttamente per il prodotto o il servizio – i prezzi riflettono il valore per il
cliente o il costo per il produttore

“Paga per l’uso o il consumo”
Prendi qualcosa a basso prezzo o gratis e fai pagare per usarlo. Esempio: le stampanti sono
vendute a basso prezzo ed i soldi sono guadagnati sul ricambio dei toner

“Altri pagano”
Gratis per gli utenti perché altri pagano per loro. Esempio: servizi web pagati da coloro che
introducono inserzioni pubblicitarie

“Agita e gira” (espressione danese)
Attrai clienti con offerte che generano bassi profitti per te, ma una volta attratti ottieni la
possibilità di vendergli altri prodotti o servizi con alti profitti. Esempio: vendere pizza con
l’offerta all-you-can-eat e guadagnare sulle bevande.

“Il primo lancio è gratuito”
Dopo un primo periodo promozionale gratis, si richiede un pagamento per poter continuare
a usufruire del servizio. Questo strumento è preferibile quando le persone possono
diventare “dipendenti” dal prodotto/servizio. Molto comune quando si vendono software.
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Partner

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Chi fa cosa?
L’intero concetto di business non deve essere necessariamente realizzato da una sola
società. Potrebbe essere più utile trovare partner per le attività che non rientrano nelle
attività principali dell’azienda.

Quali compiti e funzioni dovrebbero essere realizzati dalla tua
società?
Quali sono le competenze chiave? Si tratta delle attività che dovrebbero essere realizzate
internamente.

Quali compiti e funzioni dovrebbero essere realizzate da altri
partner?
Dove si trovano i tuoi punti deboli? Cosa può essere esternalizzato verso altri fornitori o
partner, in modo da non rappresentare costi fissi per te?
Controlla il tuo lavoro alla voce Processo e considera quali sono i processi che potrebbero
essere eseguiti esternamente e da quali soggetti.
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Tecnologia e DPI

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Quali sono le tue conoscenze specifiche o i tuoi Diritti di
Proprietà Intellettuale?

La tua idea o concetto di businees sono in qualche modo protetti dalla competizione?
Alcuni esempi per ottenere protezione:

 Brevetto
 Design
 Marchio Registrato
 Copyright
 Altri Diritti di Proprietà Intellettuale
 Autorizzazione
 Conoscenza unica
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Votare per punti

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Competizione diretta
Offerte alternative che sono comparabili con ciò che tu offri

Sostituti
Offerte alternative che possono soddisfare gli stessi bisogni ma in un modo diverso.

Competizione indiretta
Altri fattori esterni che possono ridurre l’interesse circa il tuo prodotto o servizio e ridurre
le vendite.

“Tu dici di non avere concorrenti.
Non ti credo.
Qual è la miglior alternativa per il cliente?

”
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Prototipazione e visualizzazione

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Fisica
Prototipi fisici, simili al prodotto reale, sono spesso la miglior forma di comunicazione. Ma
possono funzionare anche modelli o altre presentazioni visualizzabili.

Analitica
Modelli matematici, 3D CAD, ecc

Focalizzata
Illustrare specifici elementi del prodotto
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I bisogni

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Un rapido screening
Il bisogno che abbiamo individuato è già stato individuato anche dall’utente?
Gli utenti non sentono il Gli utenti non sentono il
bisogno e attendono che altri bisogno, ma lo percepiscono
utenti li convincano
dopo aver visto il tuo concetto
di business

Gli utenti sono entusiasti per il
tuo prodotto.
Sono pronti a correre con il
loro portafoglio aperto urlando:
“Perché ti ci è voluto così
tanto!”

L’utente ha un bisogno reale. Il prodotto/servizio è “necessario da avere” e non soltanto “bello da
avere”
Stop

Attenzione

Vai

Il cliente ha compreso la necessità e non è stato necessario convincerlo
Stop

Attenzione

Vai

Il bisogno non può essere soddisfatto in altri modi o con altri prodotti/servizi
Stop

Attenzione

Vai

Il bisogno è stabile o avvertito da tempo
Stop

Attenzione

Vai

Attenzione

Vai

Il cliente è disposto a spendere
Stop

Abbiamo un dialogo con clienti potenziali che sono interessati
Stop

Attenzione

Vai
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La soluzione

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Un rapido screening
Siamo riusciti a creare un concetto di business facile da comprendere per gli utenti? Gli utenti
riescono a capirlo da soli?
Difficile da capire. Ci vorrà
dell’allenamento per abituarsi
ad usarlo. L’utente deve
cambiare radicalmente le sue
vecchie abitudini e crearne di
nuove

Nuovo
per
l’utente.
È Estremamente semplice. Facile
necessaria un po’ di abitudine, da capire e da usare nel modo
alcune istruzioni e un leggero appropriato
cambio delle consuetudini
dell’utente

Il nostro concetto è completamente armonico con i bisogni degli utenti
Stop

Attenzione

Vai

La nostra soluzione è un modo efficace per risolvere i problemi degli utenti
Stop

Attenzione

Vai

L’utente trova la nostra soluzione accettabile e non ha esitazioni
Stop

Attenzione

Vai

L’utente capisce immediatamente il concetto
Stop

Attenzione

Vai

L’utente è in grado di usare e usufruire del concetto senza nessuna difficoltà iniziale
Stop
Attenzione
Vai
Abbiamo testato il concetto di business sugli utenti, riuscendo quindi a valutare direttamente la loro
opinione (attraverso modelli, prototipi, visualizzazioni)
Stop

Attenzione

Vai
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Il modello di business

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Un rapido screening
Il business model è chiaro e trasmette motivazioni?
E’ di difficile comprensione. Il modello di prezzo è Il modello di prezzo è
Il primo acquisto è una comprensibile con un po’ di chiaro, corretto e motiva
decisione difficile
spiegazioni, ma comunque all’acquisto
accettabile per gli utenti

Il modello di business motiva al primo acquisto
Stop

Attenzione

Vai

La persona che fa l’acquisto capisce chiaramente il valore del bene/servizio
Stop

Attenzione

Vai

Il modello di business appare corretto
Stop

Attenzione

Vai

Il modello di business genera profitti di lungo periodo
Stop

Attenzione

Vai

Le persone che pagano comprendono il modello di business
Stop

Attenzione

Vai
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Tecnologia e DPI

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Un rapido screening
Dopo aver testato il concetto, siamo sicuri che sia protetto della competizione?
Il concetto è semplice da
copiare e non possiamo
impedire in nessun modo
che ciò avvenga. Altri
potrebbero essere in grado di
arrivare sul mercato prima di
noi

Altri possono fare qualcosa
di simile, ma noi siamo in
grado di proteggere la nostra
idea ed essere i primi sul
mercato.

Tutto è stato testato e
funziona. Abbiamo protetto
l’idea ed è quindi difficile o
impossibile copiarla.

Il prodotto/servizio è tecnicamente fattibile
Stop

Attenzione

Vai

Il prodotto/servizio può essere pronto per la vendita e per la fase di marketing nei tempi
stabiliti
Stop

Attenzione

Vai

Il prodotto funziona dal punto di vista tecnico
Stop

Attenzione

Vai

Il prodotto può essere protetto da un brevetto o da altre tipologie di Diritti di Protezione
Intellettuale
Stop

Attenzione

Vai
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Competizione

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Un rapido screening
Abbiamo trovato un mercato in cui saremo lasciati in pace dai competitor? O saremo
schiacciati come mosche?
Siamo entrati in una
battaglia sanguinosa con
avversari già collocati sul
mercato con prodotti/servizi
simili

Siamo leggermente diversi e
non rappresentiamo una
minaccia diretta per nessuno,
quindi
probabilmente
troveremo il nostro spazio
sul mercato

Abbiamo una posizione
definita sul mercato, non
minacciamo altri e nessuno
vuole sfidarci

Siamo unici e non temiamo il confronto con i competitor
Stop

Attenzione

Vai

La nostra idea ha una posizione definita sul mercato
Stop

Attenzione

Vai

Abbiamo trovato una nicchia, quindi i competitors non ci disturberanno
Stop

Attenzione

Vai

Sappiamo come i competitor reagiranno
Stop

Attenzione

Vai

Abbiamo contromosse alle possibili reazioni dei competitor
Stop

Attenzione

Vai
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Partner

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Un rapido screening
Dipendiamo da molti partner? I clienti sentono questa dipendenza?
Siamo fortemente dipendenti Abbiamo bisogno di qualche Dipendiamo soltanto da
da diversi partner e alcuni di partner, alcuni di loro pochi partner, i quali sono
loro
probabilmente
ci potrebbero essere scettici
però cooperativi
volteranno le spalle

Abbiamo accesso a partner per lo sviluppo tecnico e il design
Stop

Attenzione

Vai

I nostri fornitori hanno interesse a collaborare con noi
Stop

Attenzione

Vai

Possiamo stabilire partnership strategiche.
Stop

Attenzione

Vai
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Realizzabilità

Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

Un rapido screening
Il progetto è realizzabile?
Non possiamo realizzare il
progetto con le nostre
risorse. Abbiamo bisogno di
un afflusso ingente di
denaro, tempo e competenze

Possiamo fare la gran parte
del lavoro con le nostre
risorse,
ma
avremo
certamente bisogno di un
apporto da altri per alcune
attività

Possiamo fare tutto da soli,
immediatamente e possiamo
essere pronti al momento
giusto

Il progetto è tecnicamente fattibile con il team esistente
Stop

Attenzione

Vai

Il progetto, considerando l’attuale situazione, è fattibile dal punto di vista finanziario
Stop

Attenzione

Vai

Il progetto è fattibile in un arco ragionevole di tempo
Stop

Attenzione

Vai

Il progetto è fattibile con le competenze del team attuale
Stop

Attenzione

Vai

Possiamo ottenere le risorse aggiuntive necessarie (denaro, competenze, tempo, soci, ecc.)
Stop

Attenzione

Vai
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IDEA BMC
L’obiettivo dello strumento IDEA – BMC (Business Model Creator) è di creare modelli di business
per specifici settori. Si tratta quindi di uno strumento innovativo per gruppi di imprenditori o
studenti.
Il modello darà la possibilità di capire in maniera chiara il modo in cui si possa creare valore per i
clienti e profitti per l’imprenditore.

LINK
Trovi il BMC MODEL alla pagina www.idea-bmc.eu (anche in italiano)
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IDEA- BMC Workshop
Perché?
&
Come?

Il presente progetto (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Come si fa a trasformare una semplice idea in un
business?
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Innovazione
L’innovazione è il modo di sfruttare nuove idee – attraverso la loro accettazione dal mercato
 prendendo le tue idee sul mercato
 Il processo dalla creazione dell’idea alla creazione del benessere

Idea  comportamento dell’impresa  innovazione
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Il processo
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Cosa viene prima?
E quali strumenti/metodi possono essere utilizzati?
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Innovazione
 Prodotto/servizio
 Processo
 Modello di business

Il modello di business descrive i presupposti logici di come una organizzazione crea, sfrutta e cattura valore (economico, sociale, o altre
forme di valore). Il processo di costruzione del modello di business è parte della strategia di business.
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Nuovi Modelli di Business






Dyners Club, metodo di pagamento
Xerox, fotocopiatrici
Dell,
Sky
Ecc.
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CO-CREAZIONE
La co-creazione è un modo efficace di creare nuovi modelli di business.
I partecipanti vengono divisi in due gruppi, ciascuno dei quali ha 3 o 4 membri
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Come si usa?
Sessione di consegna
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Caso di analisi
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Un team di designer hanno sviluppato un particolare sistema legato alla cura della salute

L’unità centrale di questo sistema è l’ Unità ICare Multi-funzione

Caratteristiche:






Controllo della temperatura del letto con trasmittente
Spia per la temperatura e fumi con trasmittente
Sensore di movimento con trasmittente
Controllo della cucina con trasmittente
Dimensione di 10 x 7 x 3 cm, peso 200 grammi.

A ciascuna stazione possono essere collegate fino a 25 unità operative centrali

ICare Unit
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Individua/definisci un problema che l’ICare Unit potrebbe risolvere. Chi è il target?

Pensare ad altre esigenze del target
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Il Modello di Creazione di Business di IDEA
www.idea-bmc.eu

presentazione su youtube alla pagine: http://www.youtube.com/watch?v=MyF4DkvLokI
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Per riassumere
Discutete su come costruire il tuo modello di business
Per quale ragione, con quali miglioramenti o cambiamenti dei target group
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GUIDA PER L’UTENTE:
Questa descrizione fornisce informazioni dettagliate sull’utilizzo e la navigazione del Sistema. Qui è
possibile trovare gli aspetti pratici sull’uso della piattaforma.

Attraverso le sezione identificata nel meni principale è possibile vedere le caratteristiche stesse del sistema
(“sul sistema”, “Monitorare il sistema”, o “Ricorda”). In tale pagine è possibile trovare la guida
metodologica per la comprensione del modello di sistema di monitoraggio (ovvero le chiavi per poterlo
comprendere meglio).
Per accedere e completare le sezioni è necessario cliccare alla voce “Blocchi di Indicatori”.
E’ possibile spostarsi da un blocco all’altro utilizzando i bottoni posti in fondo alla pagina.
Le pagine potranno essere modificate in ogni momento anche dopo l’inserimento dei dati.
Dalla voce “Contatti” è possibile inviare in ogni momento delle richieste ai gestori del sistema.

SUL SISTEMA:
Questa applicazione è uno strumento che ha come obiettivo quello di standardizzare le
informazioni provenienti dai partner, utilizzando quindi gli stessi indicatori. Si tratta dunque
di un sistema rapido e semplice per chi gestirà in futuro il progetto EEC Campus.
Gli indicatori sono espressioni quantitative e/o qualitative circa la realtà studiata e sono uno
strumento per sistematizzare in maniera chiara le informazioni. Inoltre, essi mostrano gli
aspetti parziali delle variabili che dobbiamo misurare, anche perché nessun indicatore può
essere considerato completo o perfetto. Ad ogni modo, è più utile avere una misurazione non
perfetta, piuttosto che non avere alcun alcuna stima delle attività realizzate.
L’obiettivo è quello di creare un sistema di monitoraggio/controllo per fornire informazioni
su tre livelli: implementazione, risultati e impatti (risultati indiretti) del progetto Campus
(per quanto riguarda gli indicatori di contesto, si rimanda al WP2 “Crossing and Blending”).
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GUIDA METODOLOGICA CIRCA IL SISTEMA DEGLI INDICATORI:
SUGLI INDICATORI:
TIPOLOGIE DIINDICATORI:

UNICITA’:
Una sola misurazione per ogni elemento
PERTINENZA E RILEVANZA:
Misura gli elementi più
progetto

significativi

del

ACCURATEZZA E CONSISTENZA:
Fornire misure accurate e comuni a tutti i
partner
OBIETTIVITA’
Misura elementi concreti, non impressioni
soggettive
FACILE DA LEGGERE
ACCESSIBILITA’:
Basato su dati disponibili ad un costo
accessibile
COMPARABILITA’
Spaziale e temporale
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Indicatori di base
Indicatori di outcome:
Utilizzato per misurare la realizzazione concreta e finanziaria di varie misure del progetto

Indicatori di risultato:
Collegata alla misurazione dei risultati (diretti o indiretti) nella realizzazione delle attività; quantifica i
prodotti generati come risultato delle azioni intraprese; misura gli effetti diretti e immediati, la qualità e la
performance delle azioni realizzate.

Indicatori di impatto:
Si possono individuare due “concetti” di impatto:
L’impatto specifco, che misura gli effetti in un certo lasso di tempo, collegati direttamente
alle azioni compiute (ad esempio, i posti di lavoro creati per supportare il progetto e quelli mantenuti
oltre un certo periodo di tempo).
L’impatto generale è la misurazione delle conseguenze e dell’impatto nel medio periodo nei
confronti dei soggetti e delle organizzazioni che non sono state coinvolti direttamente nel progetto.
Per quantificarli e qualificarli è necessario condurre le rilevazioni dopo un certo lasso di tempo.

Indicatori complementari
Efficacia:
Misura la performance e i risultati raggiunti, in base all’impegno profuso nella realizzazione delle attività
Efficienza:
Misura la performance e i risultati ottenuti in relazione alle risorse impiegate.
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Indicatori di base

Indicatori di output

fisico
finanziario

Indicatori di risultato

fisico
finanziario

Indicatori di impatto
Gli indicatori misurano il progresso e le
performance di ogni misura, mentre le
spese finanziarie sonoverificate nel
corso dell’esecuzione

Indicatori complementari
Efficacia
Efficienza
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ESEMPIO:

ESEMPIO
Tipologie
Rilevazioni

Indicatori di base
Esecuzione
Numero di
attività
realizzate

Indicatori complementari
Risultati

Numero di
studenti
interessati a
aprire un’azienda

Efficacia
Numero di
student che
aprono
un’azienda sul
totale degli
studenti

Efficienza
Numero di
attività in base
alla spesa

SISTEMA DI MONITORAGGIO:

CHIAVI PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO:

Deve essere integrato coerentemente con le strutture organizzative di ciascun partner, perché:


Si tratta di un’attività amministrativa.



Vi è una stretta relazione con la gestione del progetto.



Devono essere considerate le informazioni necessarie sui soggetti coinvolti nelle attività del Progetto
EEC - Campus.



Deve coprire tutti gli aspetti (aree e livelli) del progetto EEC - Campus



Deve avere le risorse necessarie (umane, materiali, finanziarie) da essere svolte nei tempi
stabiliti, costi e qualità.
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ELEMENTI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO:
AREE:

Criteri specifici per definire
gli indicatori

Azioni

Beneficiari

Implementazione
LEVELS:

Contesto

•
•

Tutti gli aspetti chiave devono avere indicatori rilevanti
Gli indicatori dovrebbero permettere un’analisi dei risultati
ottenuti

•
•

Definizione del target della popolazione
caratteristiche
Misurazione della partecipazione del target

•
•
•

Meccanismi di efficientazione
Informazioni necessarie, coordinamento e comunicazione
Strumenti di raccolta dati

•

Differenza fra gli indicatori di progetto e gli indicatori di
contesto

•

Misurazione del grado di realizzazione in base anche alla
legislazione applicabile (locale, regionale, nationale e
Europea)
Analisi della sinergia fra le direttive e le linee guida
Valutazione della sostenibilità esterna, anche considerando
altri progetti

Altri aspetti
•
•

e

delle
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sue

Progetto

Obiettivi

Azioni

RESPONSABILITA’ SUL MONITORAGGIO


E’ un compito di chi gestisce il progetto e realizza le attività



Ciascun partner ha la responsabilità, il diritto e il vantaggio di accedere alle informazioni necessarie
per una corretta valutazione di impatto



Il personale (tecnico o amministrative) coinvolto nel progetto EEC – Campus (per ogni
partner) conosce il progetto, le sue origine, lo sviluppo e le conclusioni.

IEPL: coordinatore delle
informazioni

CIASCUN PARTNER

Chi realizza le misure

PROGETTO

MISURAZIONE

MONITORING FREQUENCY:
Chi adempie ai compiti
amministrativi

AZIONI
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Ricerca:
La raccolta delle informazioni sullo sviluppo delle azioni deve essere costantemente e
automaticamente registrata.
Analisi:
Fasi del processo: Dopo il completamento di ogni passaggio chiave è necessario rivedere gli
indicatori che misurano il progresso dell’implementazione delle attività.

Costruire il sistema di indiatori

Garantisce l’ottenimento
dell’informazione necessaria

Riguarda i risultati di progetto
e li rende maggiormente
compensibili

L’informazione è interpretata
correttamente

L’informazione è utilizzata per
migliorare i risultati

Il controllo evita esiti negativi

Le informaizoni sono
disseminate

Gli utenti hanno maggiore
conoscenza sullo sviluppo e
sui risultati

I partner prendo le decisioni
migliori

L’impatto è più incisivo
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RICORDA:
COSA E’ LA VALUTAZIONE PER NOI
“l’applicazione sistematica delle procedure di ricerca sociale per valutare
concettualizzazione e il design, l’implementazione e l’utilità dei programmi di intervento sociale”

la

Rossi, P. y Freeman, H. (1993). Evaluation: a systematic approach. Sage Publications.

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

vs

Campus
Project

VALUTAZIONE

IMPLEMENTAZIONE

VALUTAZIONE

PIANIFICAZIONE

VALUTAZIONE

EVALUAT
ION
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IL NOSTRO APPROCCIO ALLE VALUTAZIONI:

Società

Impatti

Bisogni
imprenditoriali

Progetto
EEC Campus

OBIETTIVI

INPUT

COERENZA

RILEVANZA
RESULTS

RISULTATI

EFFICIENZA
EFFICACIA

Design

Processo

Effetti

Valutazione

Interna

-

Esterna -
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Sistema degli indicatori
1 INDICATORI DI IMPLEMENTAZIONE/ESECUZIONE
1.1 RILEVAZIONI

Numero
delle attività

Innovation
Camp

BMC Model

Si

Si

No

No

1.1.1 Attività condotte con lo strumento
1.1.2 Numero di contatti
1.1.3 Strumenti che richiedono modifiche
1.1.4 Persone coinvolte nelle attività
1.1.5 Competenze su cui si è lavorato

Leadership
Innovazione/creatività
Autonomia personale
Competenze di
business
Altro
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1.2 ASPETTI FINANZIARI
1.2.1 Risorse economiche utilizzato nel programma (in €) per
numero di attività

1.3 DATI QUALITATIVI

Budget

Innovation
Camp

Innovation
Camp

BMC Model

BMC Model

1.3.1 Livello di sostenibilità nel trasferimento del know-how
ai partner

Eccellente Buono

Sufficiente Basso

1.3.2 Difficoltà nell’adozione degli strumenti da parte dei
soggetti

Molto
alto

Alto

Basso

Molto
basso

1.3.3 Livello di volontà imprenditoriale negli studenti

Molto
alto

Alto

Basso

Molto
basso
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2. INDICATORI DI OUTCOME E RISULTATO
2.1 RILEVAZIONI

Numero di..

Innovation
Camp

BMC Model

Si

No

Si

No

Molto
alto

Alto

Basso

Molto
basso

2.1.1 Persone che hanno acquisito delle competenze
2.1.2 Numero di nuove imprese nate
2.1.3 Posti di lavoro create dalle imprese
2.1.4 Brevetti generate dalle imprese nate
2.1.5 Aziende che si sono associate con alter o che hanno
allargato il loro network
2.1.6 Aziende che hanno partecipato a nuovi progetti

2.2 DATI QUALITATIVI

2.2.1 Livello di soddisfazione dell’utente
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3. INDICATORI DI IMPATTO

Innovation
Camp

BMC Model

3.1 Durata di vita delle aziende create

Molto
alto

Alto

Basso

Molto
basso

3.2 Livello finale di volontà imprenditoriale degli studenti

Molto
alto

Alto

Basso

Molto
basso

3.3 Livello delle imprese create

Locale

Regional
e

Nazio
nale

Internat
ionale

3.4 Dimensione media delle imprese create
3.5 Numero di posti di lavoro che sono rimasti a distanza di un
anno
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Innovation Camp
PARTECIPANTI
Informazioni Generali:
Studente
Disciplina ____________________________________________________________
Diplomato
Laureato
Imprenditori
Settore _______________________________________________________________
Impresa già costituita
Impresa da costituire
Altro
Indicare _______________________________________________________________

Genere

Maschio

Femmina

Età __

Legenda:
1

2

3

4

5

Per
niente

Non
molto

Moderata
mente

Si

Assoluta
mente si

1. OBIETTIVI


Avevi mai partecipato ad esperienze di educazione all’imprenditorialità di questo tipo?
Si



No

Il Camp ha incontrato le tue aspettative?
1

2

3

4

5
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Il Camp ti ha aiutato a sviluppare o a migliorare un’idea di business?
1

2

3

4

5

2. EFFICACIA


Hai trovato delle difficoltà nel partecipare al Camp?
Si

No

Se si, spiega le tue difficoltà
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________


Pensi che il Camp deficiti di elementi educativi che consideri importanti?
SI

No

Se si, spiega la tua difficoltà
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________


Pensi che il tempo dedicato al Camp sia sufficiente per l’obiettivo?
Si

No

Se no, spiega
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________


Il Camp Leader/Facilitatori sono stati importanti per il successo del Camp?
1



2

3

4

5

Quali competenze ritieni di aver sviluppato/potenziato maggiormente attraverso il Camp?
Leadership
Creatività
Competenza imprenditoriale
Autonomia
Altro (indicare)
________________________
________________________
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3. FOLLOW UP


Ti piacerebbe partecipare ad un altro Innovation Camp nel futuro?
Si



Suggeriresti ad altri di partecipare ad un Innovation Camp?
Si



No

No

Hai suggerimenti per migliorare il Camp?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________



Sei intenzionato a realizzare l’idea di business generate attraverso il Camp?
Si

No

4. Come sei venuto a conoscenza dell’Innovation Camp?
Scegli:
Partner del progetto EEC
Ricerca sul web
Advisor/Mentor/Coach di impresa
Docenti
Colleghi
Altro
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IDEA - Business Model Creator

Informazioni Generali:

Studente
Disciplina ____________________________________________________________
Diplomato
Laureato
Imprenditori
Settore _______________________________________________________________
Impresa già costituita
Impresa da costituire
Altro
Indicare _______________________________________________________________

Genere

Maschio

Femmina

Età __

Link allo strumento: http://idea-bmc.eu/
Legenda:
1

2

3

4

5

Per niente

Non molto

Moderatame

Si

Assolutam

nte

ente si
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1 OBIETTIVO.


Avevi mai utilizzato prima d’ora strumenti per la creazione del Business Model?
Si



No

Lo strumento ha incontrato le tue aspettative?
1



2

3

4

5

Il Modello BMC ti ha aiutato a sviluppare e migliorare la tua idea di business?
1

2

3

4

5

2. EFFICACIA


L’interfaccia del Modello BMC è facile da utilizzare?
1



2

4

5

Hai trovato lo strumento facile da utilizzare?
1



3

2

3

4

5

Hai trovato difficoltà nell’utilizzo?
Si

No

Se si, spiega
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


Pensi che lo strumenti manchi di alcuni elementi importanti per la definizione del tuo Modello di
Business?
Si

No

Se si, spiega
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Le risposte obbligate corrispondevano ai tuoi obiettivi?
Si

No

Se no, spiega
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


Ritieni che i report (intero/breve) generati dal BMC Model siano utili?
Si

No

Se no, spiega
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. FOLLOW UP


Pensi di utilizzare ancora il modello BMC nel futuro?
Si



Raccomanderesti l’utilizzo del modello BMC ad altri studenti/imprenditori?
Si



No

No

Hai suggerimenti circa le modalità per migliorare lo strumento?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

4. Come sei venuto a conoscenza dello strumento BMC? Indica:
Partner del progetto EEC
Ricerca sul Web
Business Advisor/Mentor/Coach
Docenti
Colleghi
Altro
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