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Visualizzate la vostra idea con lo strumento che preferite o che ritenete 
più adatto. Sperimentate tecniche nuove. 

Nome del team: 

CUSTOMER JOURNEY MAP

La customer journey map è un grafico che 
descrive il percorso di un utente ideale 
attraverso tutti i passaggi più significativi che 
caratterizzano la sua interazione con il nuovo 
prodotto / servizio. In questo tipo di 
visualizzazione l'interazione è descritta step 
by step, specificando tutti i dettagli necessari 
per comprendere il percorso di innovazione.

STORYBOARD

La storyboard è uno strumento che deriva dal 
cinema. È la rappresentazione del percorso
nell'innovazione attraverso una serie di 
disegni, disposti in sequenza narrativa. In 
questo caso bisogna raccontare tutte le 
interazioni tra l'utente e gli elementi che 
caratterizzano l'innovazione, per descrivere al 
meglio che tipo di relazione si stabilisce tra i 
due creando una nuova esperienza.

ROLE PLAY

I membri della squadra diventano attori per 
raccontare tutti gli step del loro percorso 
d'innovazione. Rappresentano i loro clienti e 
devono fingere di usare il nuovo 
prodotto/servizio/... che è il risultato del 
percorso di innovazione. Ci possono essere più 
performance, una dopo l'altra, se ci sono 
diversi aspetti da raccontare oppure si può 
ripetere la stessa situazione con clienti 
(segmenti di mercato) sempre diversi.

GROUP SKETCHING

Il gruppo disegna l'idea: tutti i membri del 
team possono lavorare contemporaneamente 
oppure ci si alterna a seconda della fase del 
progetto di cui si è responsabili. Il disegno 
serve anche a chiarire le idee e aiuta i 
partecipanti con background diversi a 
comunicare.

MOODBOARD

Il moodboard è una composizione visuale di 
immagini e materiali vari che aiutano a 
comunicare l'idea generale del percorso 
d'innovazione. Questo tipo di collage aiuta a 
fare riferimento ad aspetti astratti o 
comunque difficilmente descrivibili a parole.

Storming
Innovation

Il
Movente

Le capacità
Individuali

Le
Opportunità

Il tipo di 
Innovazione

Quali capacità individuali sono fondamentali per il vostro percorso 
d’innovazione? Elencatele facendo riferimento alle fasi e spiegate il 
motivo. 

Riassumi qui quali sono i punti chiave della situazione iniziale. Quali opportunità suggerite vi hanno ispirato? Perché?
Descrivete in quale modo opportunità già descritte o completamente 
nuove hanno influenzato il vostro percorso d’innovazione.
Usate le carte divergenti per stimolare la creazione di soluzioni più 
creative. 

Tra i vari tipi di innovazione, quale rappresenta la vostra? È stata una 
scelta o è stata il risultato naturale del lavoro del team?

Nome del team: 

Elenca i membri del team 
( nome, cognome, azienda, email)

01.________________________________________________________________________

02.________________________________________________________________________

03. _______________________________________________________________________

04. _______________________________________________________________________

05.________________________________________________________________________

1

2

3

4

5

2 Boards:
1 Board per tracciare tutti gli step del percorso d’innovazione
1 Board per rappresentare il percorso visualmente
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Disruptive innovation
Un prodotto diventa accessibile ad un 
pubblico prima escluso
Permette ad un'intera e nuova popolazione di 
consumatori di accedere ad un servizio/prodotto 
prima inaccessibili.

Innovazione responsabile

Per il progresso eco-socio-culturale

Progettando nel rispetto delle generazioni future 

si perm
ette un ottim

o sviluppo della società ed 

un futuro profittevole per l'azienda.

Innovazione sistem
ica

Circolo virtuoso che genera sviluppo e 

sostenibilità per tutti nel tem
po

G
enera per il territorio un vantaggio com

petitivo - 

esiste una conoscenza, un know
-how

 che ha un 

valore anche per gli altri territori.

Innovazione-novità
Nuove azioni, novità per l'azienda
L'azienda fa qualcosa di nuovo: lancia un nuovo 
prodotto, servizio o adottando nuovi processi o 
nuovi macchinari.

Il tipo di 
Innovazione

Il
Movente
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photo by Karl Hab
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Il mentalmente 
aperto

L’osservatore

L’intelligente 
rispettoso

L’analitico
Il 
combinatore

Le
Opportunità

gli strumenti:
il Movente
le Capacità Individuali
le Carte Divergenti
le Opportunità
il Tipo di Innovazione



L'obiettivo di questa simulazione è prendere consapevolezza e 
familiarità dei diversi meccanismi per generare innovazione.

Il gioco è un'occasione per applicare i fattori che influenzano
l'innovazione grazie anche a strumenti presi in prestito dal 
mondo del design che stimolano la creatività.



Il
movente



Il
Movente

Descrizione iniziale
La vostra squadra rappresenta l’azienda FitSprint, realtà in continua 
evoluzione nel mercato del fitness. Fino ad ora l'azienda FitSprint dispone 
di un portfolio che include attrezzature per palestre, per la riabilitazione 
biomedica e prodotti per l’home fitness.

Moventi e vettori d’innovazione
Il sistema competitivo: la vostra azienda sta operando in un mercato 
sempre più saturo. L’azienda competitor Allfitness è leader mondiale delle 
attrezzature per il fitness per il segmento business (centri fitness 
soprattutto).



Il
Movente

Come si può diversificare ed essere competitivi? 
Cambiando target? Cambiando prodotti? 
Cambiando canali di comunicazione? O canali di distribuzione?

È necessario accelerare il cambiamento attraverso l’innovazione. A 
parità di altre condizioni l’impresa che riesce ad innovare in modo 
più significativo degli avversari beneficerà di vantaggi competitivi. 
Emerge l’esigenza sempre più forte di diversificare la vostra offerta 
dai concorrenti e cogliere nuove opportunità. Queste possono 
essere captate e sviluppate con modalità molto diverse. 

“Chi non si aspetta l’inaspettato, non scoprirà la verità” Eraclito



I metodi di
visualizzazione



CUSTOMER JOURNEY MAP

La customer journey map è un grafico che descrive il percorso 
di un utente ideale attraverso tutti i passaggi più significativi 
che caratterizzano la sua interazione con il nuovo prodotto 
o servizio. In questo tipo di visualizzazione l'interazione è 
descritta step by step, specificando tutti i dettagli necessari
per comprendere il percorso di innovazione.



STORYBOARD

La storyboard è uno strumento che deriva dal cinema. 
È la rappresentazione del percorso nell'innovazione 
attraverso una serie di disegni, disposti in sequenza narrativa. 
In questo caso bisogna raccontare tutte le interazioni tra 
l'utente e gli elementi che caratterizzano l'innovazione, per 
descrivere al meglio che tipo di relazione si stabilisce tra i due 
creando una nuova esperienza.



ROLE PLAY

I membri della squadra diventano attori per raccontare tutti 
gli step del loro percorso d'innovazione. Rappresentano 
i loro clienti e devono fingere di usare il nuovo prodotto/
servizio/... che è il risultato del percorso di innovazione. Ci 
possono essere più performance, una dopo l'altra, se ci sono 
diversi aspetti da raccontare oppure si può ripetere la stessa 
situazione con clienti (segmenti di mercato) sempre diversi.



GROUP SKETCHING

Il gruppo disegna l'idea: tutti i membri del team possono 
lavorare contemporaneamente oppure ci si alterna a 
seconda della fase del progetto di cui si è responsabili. 
Il disegno serve anche a chiarire le idee e aiuta i partecipanti 
con background diversi a comunicare.



MOODBOARD

Il moodboard è una composizione visuale di immagini e 
materiali vari che aiutano a comunicare l'idea generale del 
percorso d'innovazione. Questo tipo di collage aiuta a fare 
riferimento ad aspetti astratti o comunque difficilmente 
descrivibili a parole.



TEMPI

9.00 - 9.30: presentazione del gioco
9.30 - 11.00: analisi delle opportunità e individuazione del 
target, delle partnership e della strategia da sviluppare
11.00 - 13.00: definizione e sviluppo della value 
proposition e delle caratteristiche/attributi del prodotto/
servizio
14.00 – 16.00: progettazione della presentazione della 
value proposition
16.00 – 17.00: presentazione e discussione delle idee 
generate
17.00 – 18.00: interpretazione e restituzione da parte dei 
facilitatori



DEFINIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OUTPUT 
GENERATO

I lavori prodotti dai diversi gruppi sono valutati secondo i seguenti criteri:

- capacità combinatoria: 
quali opportunità suggerite avete usato per il vostro percorso 
d’innovazione? Punti relativi alla scelta (vedi Opportunità)

- capacità divergente: 
il lavoro è riuscito a trarre ispirazione da altri settori? I risultati generati sono 
originali, nuovi, inattesi? 3 Punti

- capacità di elaborazione: 
quanto è implementabile l’output generato? Quanto è stato descritto nel 
dettaglio? Quanto è fattibile? 3 Punti

- capacità di comunicazione della value proposition: 
la presentazione del lavoro è stata ad alto impatto? È stata in grado di 
persuadere della bontà delle idee generate? La presentazione è stata in 
grado di raccontare l’esperienza ed il rapporto tra utente e prodotto/
servizio? 3 Punti

Vince il gruppo che ottiene un punteggio maggiore. La valutazione è 
proposta dai facilitatori del gioco e condivisa con tutti i partecipanti. 



L’imprevisto



L’imprevisto

Il tempo corre più di quanto ci si 
immagini. Può capitare che sia 
necessario andare più veloce del 
previsto per avere successo sul 
mercato e presentare un prodotto 
innovativo, che colga di sorpresa i 
competitor.
Entro un’ora dovete presentare 
il vostro percorso d’innovazione 
completo. Sfruttate al meglio 
le capacità individuali per 
raggiungere l’obiettivo.



Le
conclusioni



L’innovazione è l’implementazione da parte 
dell’organizzazione di idee creative che sono generate dalle 
persone: non ci sono risposte giuste o sbagliate!
Ma l’innovazione non avviene per caso, è un viaggio e ci 
vogliono metodo, moventi, mezzi e opportunità.

Per creare una cultura dell’innovazione, l’azienda deve aprirsi 
al mondo, cogliere nuove relazioni tra settori diversi, applicare 
le proprie competenze chiave a nuovi mercati, creare diverse 
partnership e collaborazioni per fronteggiare una concorrenza 
che proviene sempre di più da aree inaspettate.



un gioco di squadra per l'innovazione nelle organizzazioni

Storming
Innovation

connecting knowledge


