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Che cos’è l’Innovazione di Prodotto

Innovazione di prodotto è 

l’ideazione di un prodotto o di un 

servizio che è completamente nuovo 

o che migliora ed estende in maniera 

significativa le caratteristiche o il 

modo di utilizzo di uno esistente



Tre tipi di Innovazione

• Innovazione Incrementale: arricchimento
o redesign di un prodotto esistente

• Innovazione Radicale: sviluppo di un 
prodotto completamente nuovo che ne 
rimpiazza uno esistente

• Innovazione Disruptive: introduzione di 
nuovo prodotto o tecnologia che cambia il
mercato e crea un momento di 
discontinuità



Perché «Open» Innovation

L’approccio Open innovation
apre il confine dell’azienda: l’innovazione avviene 
coinvolgendo tutti gli stakeholders.

• clienti
• partner esterni
• collaboratori
• fornitori
• venditori
• …



Perché «Open» Innovation

Ideas from 
suppliers

Ideas
from R&D

Ideas from 
employees

Ideas from 
customers

New 
solution

Reused
ideas

New 
market

New 
business

(rielaborazione da Chesbrough, 2003)



Collaborazione e condivisione



Open Innovation «interna»: cercare il potenziale in azienda

Il dipendente/collaboratore

• Viene ascoltato dall’azienda

• Conosce aspetti del prodotto e del lavoro noti solo a lui

• Beneficia direttamente dell’innovazione

Ideas from 
stakeholders

Ideas
from R&D

Ideas from 
employees

Ideas from 
customers

New 
solution

Reused
ideas

New 
market

New 
business



L’importanza delle persone in azienda
Il lavoratore: 

• Viene ascoltato dall’azienda

• Beneficia direttamente dell’innovazione

• Conosce aspetti del lavoro che sono noti solo a lui

Il prodotto/servizio: che ha disegnato/testato/prodotto

Il cliente/competitor/fornitore: con cui dialoga e collabora

Lo spazio di lavoro: che usa e in cui vive



L’importanza del lavoratore

• Proporre variazioni ai prodotti

• Riorganizzare gli spazi di lavoro

• Migliorare i processi

• Creare nuovi strumenti di lavoro

• Condividere conoscenza con i colleghi

• Evidenziare necessità di supporto

• …

Può fornire spunti, contributi, nuove idee
che è importante catturare ed «usare»



IoT e Innovazione



IoT e innovazione
Design 

prodotto

Produzione

Utilizzo

AssistenzaManutenzione

Riciclo o 
riassemblaggio

Miglioramento 
del design

Prodotti e persone 
connesse per 
raccogliere dati e 
feebdack

suggeriscono 
miglioramenti al 

prodotto



I dati dall’IOT a supporto dell’Innovazione
Design 

prodotto

Produzione

Utilizzo

AssistenzaManutenzione

Riciclo o 
riassemblaggio

Miglioramento 
del design

Prodotti e persone 
connesse per 
raccogliere dati e 
feebdack

Migliorano processi 
e strumenti 
produttivi



Design 
prodotto

Produzione

Utilizzo

AssistenzaManutenzione

Riciclo o 
riassemblaggio

Miglioramento 
del design

I dati dall’IOT a supporto dell’Innovazione

Migliorano o 
cambiano la user

experience



Design 
prodotto

Produzione

Utilizzo

AssistenzaManutenzione

Riciclo o 
riassemblaggio

Miglioramento 
del design

I dati dall’IOT a supporto dell’Innovazione

Supportano le 
attività di assistenza 

e manutenzione



Non tutte le idee sono innovazione…



Le idee vanno selezionate

Raccolta
Idee

Revisione e 
approvazione

Votazione e 
commento

Definizione
concetti

Valutazione
e scelta
concetti

Design 
prototipo



Open Innovation: l’importanza del metodo
• Attività complesse: 

• raccogliere idee da diverse fonti
• raffinarle e farle mature
• raggrupparle in concetti fino a farle diventare realtà
• rifiutarle o lasciarle “in sospeso” perché non ancora mature
• valutarne la sostenibilità

• Attori: sono diversi, come varie sono le fonti di informazione e i sistemi di valutazione

• Soluzione: serve supporto per formalizzare ed eseguire un processo
• Chiaro e codificato
• Con responsabilità precise
• Che si appoggi a strumenti condivisi
• Che mantenga traccia dello storico (vecchie idee, autori di idee, azioni degli attori, …)
• Che invogli i lavoratori a partecipare
• Che si adatti all’azienda in modo flessibile 



Open Innovation: il software per guidare il metodo

Il software abilita la metodologia: 

• i processi vengono supportati dal software

• la responsabilità dell’umano resta centrale

• il software riduce l’incertezza nel processo decisionale, fornendo strumenti:

• Per incentivare, facilitare e tracciare la collaborazione e la condivisione

• Per aggregare le informazioni raccolte, evitandone la dispersione

• Per controllare l’accesso ai contenuti e la partecipazione ai momenti decisionali



Idea Manager: Lead ideas to success!
Un software a supporto dell’Innovazione per:

• incentivare la collaborazione

• coinvolgere diversi attori

• raccogliere idee

• votare e commentare

• creare nuovi concetti

• creare sondaggi 

• prendere decisioni informate

Powered by 
HOLONIX

w w w. i d e a - m a n a g e r. i t

http://demo.holonix.it/ideamanager/#/
http://demo.holonix.it/ideamanager/#/
http://www.idea-manager.it/


Innovation Manager: un SuperEroe?



Fare clic per modificare lo stile del testo

ISPIRIAMO E SUPPORTIAMO
I VOSTRI PROGETTI 4.0

CON LE NOSTRE COMPETENZE E SOLUZIONI 
INTERNET OF THINGS

LAVORANDO PER IL DOMANI E COGLIENDONE
GIA’ DA OGGI I VANTAGGI
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La nostra Vision

Exponential Growths
Internet of Things

Servitization
New experience

New Competence
Innovated Peculiarities

Evolvere con i propri partner 
verso un nuovo 

ecosistema..

• Cavalcando, l’onda lunga delle 
tecnologie digitali, il fattore 
abilitante e non eludibile del 
cambiamento

• Re-inventando i modelli di 
business, in linea con la 
progressiva servitizzazione dei 
prodotti che l’evoluzione 
tecnologica permette

• Innovando, in coerenza alle nuove 
possibilità esperienziali, le 
specificità e le eccellenze del 
«Made in Italy»
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… un viaggio gratificante, 
da fare assieme, in cui 

portiamo

• Competenze tecnologiche 
acquisite e continuamente 
aggiornate in progetti di ricerca e 
innovazione, internazionali, con i 
leader di settore

• Capacità di derivarne prodotti e 
servizi IoT allo stato dell’arte e 
fruibili nell’immediato 

• Disponibilità a supportare e 
contribuire, su queste 
basi di competenza, alle iniziative 
di innovazione concreta delle 
aziende italiane

La nostra Mission



Le nostre soluzioni

Suite IoT per la gestione 
delle macchine industriali

Suite IoT per la gestione 
delle Operations

Suite IoT per la gestione 
per la gestione delle imbarcazioni da diporto

Soluzione per la gestione dell’open innovation

Soluzione lean per la gestione 
dei progetti e dei meeting



Holonix srl - Spin Off del Politecnico di Milano
Sede operativa: Corso Italia, 8- Meda (MB)
Sede legale: Piazza L. Da Vinci, 22- Milano

Tel: 0362 1582 033 / 0362 1582 029

Strictly Confidential
Questo materiale è da ritenersi riservato e strettamente confidenziale e non potrà essere diffuso né in toto né in parte. 

Holonix esercita la proprietà intellettuale e tutti i relativi diritti su idee e concetti esposti in tale documento. 

Marketing & Communication
commerciale@holonix.it

Research and Innovation
research@holonix.it 


