
Modulo 1: Capire l'innovazione 

Panoramica: 

Le persone hanno sempre innovato. La ruota è stata un'innovazione che ha rivoluzionato i 

viaggi, le costruzioni e l'ingegneria, che è diventata così comune in molte culture che 

dimentichiamo che c'è stato un tempo in cui le ruote erano sconosciute. Negli ultimi 25 anni, 

innovazioni come YouTube (2005), sembrano esistere da sempre, ma in realtà sono 

relativamente nuove. 

 

Le innovazioni non sono sempre così drammatiche come la ruota, che ha rivoluzionato il 

trasporto, l'ingegneria e l'agricoltura. Nuove idee o modi di fare le cose possono apportare un 

miglioramento incrementale. Alcuni settori tradizionali (specialmente nei mestieri artigianali) 

possono pensare che l'innovazione non sia necessaria, che possa rovinare l'ethos di un'abilità o 

danneggiare una tradizione. Tuttavia, l'innovazione non significa necessariamente cambiare un 

prodotto o un processo tradizionale, l'innovazione include nuovi modi di comprare e vendere, 

nuovi modi di mettere in rete, riutilizzare o ridurre i rifiuti o esplorare come le nuove tecnologie 

possono portare le attività tradizionali a un nuovo pubblico. 

Risultati di apprendimento: 

Alla fine del modulo 

- conoscerete i diversi tipi di innovazione e come applicarli ad uno scenario aziendale 

- avrete fatto pratica nel definire gli obiettivi di innovazione adatti alle loro imprese 

- capirete come sviluppare partnership per l'innovazione 

 

Il modulo include materiale di partenza per aiutarvi a raccogliere informazioni sull'innovazione 

e attività che vi permetteranno di provare idee e testare la vostra conoscenza dell'innovazione. 

 



Diversi tipi di innovazione 

L'innovazione non è solo invenzione, ma anche adattamento. Ci sono molti tipi di innovazione, 

che possono essere usati separatamente o in combinazione per sostenere la crescita e lo 

sviluppo del vostro business.  

 

L'innovazione può essere incrementale - che avviene lentamente e per fasi, come il rilascio di 

versioni leggermente aggiornate di un prodotto esistente, o può essere un'innovazione 

radicale/dirompente come Uber. Molte organizzazioni che finanziano l'innovazione classificano 

l'innovazione in quattro tipi principali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa significano in pratica questi tipi di innovazione? 

 

Innovazione di prodotto:  

Nella sua forma più radicale questa sarebbe l'invenzione di un prodotto completamente nuovo, 

come l'invenzione del 2004 del materiale super forte e super leggero grafene. Tuttavia, molti 

prodotti che sono sbandierati dai media come "invenzioni", sono in realtà raffinamenti di 

prodotti esistenti. Così, l'auto elettrica non è realmente un'invenzione del 21° secolo, è il 

miglioramento incrementale di una tecnologia già esistente. Allo stesso modo, le maschere 

antivirali in modelli alla moda non sono una nuova invenzione, sono la riproposizione di 

Prodotto Processo

Organzzazione Marketing 



materiali esistenti in un prodotto per il quale c'è ora una forte domanda. L'innovazione del 

prodotto può essere incrementale e lenta. Un nuovo design di tessuto che interrompe il 

software di riconoscimento facciale è un'innovazione di prodotto, così come lo è la creazione di 

un nuovo gusto dei tradizionali paninetti inglesi (limone e cocco), o l'adattamento dei ravioli 

Pirogi polacchi per includere una versione di verdure al curry. Le innovazioni di prodotto 

individuate dai partecipanti al progetto CASCADE includono l'uso del vetro antiriflesso da parte 

di un'azienda che incornicia i quadri, o l'uso del legno di scarto dei pallet per fare ornamenti da 

giardino.  

 

Per un caso di studio nell'innovazione di prodotto, cercate la scarpa Adidas LOOP sul vostro 

motore di ricerca Internet 

 

Innovazione di proesso:  

Questo è il caso in cui i miglioramenti vengono fatti nel modo in cui qualcosa viene fatto. 

Questo potrebbe essere il miglioramento dei metodi di produzione, ma può anche essere lo 

sviluppo di un modo più efficiente di tenere i registri. Un esempio famoso in tutto il mondo di 

innovazione di processo fu l'idea di Henry Ford di passare da un piccolo gruppo di uomini che 

fanno un'auto dall'inizio alla fine, all'uso di una linea di produzione per accelerare il processo. 

Questa innovazione ha cambiato la produzione a livello globale ed è ancora ampiamente 

utilizzata. Come per le innovazioni di produzione, le innovazioni di processo non devono essere 

così drammatiche come la creazione di linee di produzione per essere efficaci. I cambiamenti 

incrementali possono fare una differenza importante. L'innovazione di processo potrebbe 

includere nuovi metodi di consegna come l'uso di droni attualmente in fase di lancio da parte di 

Amazon. È più facile individuare la differenza tra innovazione di prodotto e di processo quando 

si tratta di beni, ma meno facile se si include il settore dei servizi. Il nostro progetto è pensato 

per i settori dell'artigianato e della creatività, e alcuni dei nostri partecipanti forniscono un 

servizio (come musicisti e burattinai). L'innovazione di processo per queste imprese potrebbe 

includere il passaggio a un sistema di prenotazione online o la produzione di un codice QR per 

consentire un facile accesso a un contratto online. 



Innovazione organizzativa:  

Ridisegnare le organizzazioni può sembrare molto impegnativo, e forse non necessario per una 

micro o piccola impresa artigianale o creativa. Tuttavia, l'innovazione nell'organizzazione può 

essere molto efficace ed è molto più semplice di quanto sembri. Si riferisce semplicemente a 

una nuova idea, prodotto, servizio, tecnologia, processo o strategia che un'organizzazione 

adotta. Così, un esempio dai partecipanti al nostro progetto include un pianista di matrimoni 

che ha adottato un iPad e un pedale blue-tooth come mezzo per trasportare la musica nei 

locali. Questo significa che la musica può essere scaricata gratuitamente, da siti web open-

source, aumentando massicciamente il repertorio. Inoltre, se un ospite fa una richiesta per un 

pezzo che non ha, è possibile scaricarlo istantaneamente. Allo stesso modo, un'impresa sociale 

basata sull'artigianato ha innovato il modo in cui i potenziali fornitori di servizi possono fare una 

gara d'appalto per i contratti, per consentire un più ampio pool di candidati per il lavoro 

finanziato.  

 

Innovazione di Marketing: 

Il marketing può essere un problema per le micro e piccole imprese. Ci sono molte aziende che 

offrono consulenza o servizi di marketing, ma può essere difficile valutare se questo sarà un uso 

efficace di risorse finanziarie limitate. Al giorno d'oggi c'è un sacco di attività di marketing sui 

social media, e per i proprietari di piccole imprese che non hanno familiarità con il modo 

migliore per impegnarsi con i social media questo può rappresentare un problema. I social 

media sono gratuiti da usare, ma offrono la promozione di annunci o post a pagamento. Anche i 

metodi di marketing tradizionali come i volantini richiedono un investimento e può essere 

difficile valutarne il beneficio. Quindi, capire quale approccio di marketing funzionerà meglio 

per generare commercio può essere un problema, l'innovazione di marketing può sembrare 

ancora più una sfida. Tuttavia, ci sono alcuni modi rapidi di innovare nel marketing che sono 

relativamente facili da adottare. 

 

Marketing: 



Il marketing può essere riassunto dall'acronimo 4P, prodotto, prezzo, luogo e promozione. A 

questo si dovrebbe aggiungere l'importanza delle relazioni. Le piccole e micro imprese sono ben 

posizionate per costruire relazioni forti con i clienti e quindi ottenere affari ripetuti.  

Punti importanti da ricordare nel marketing sono: 

• Il vostro prodotto potrebbe non essere fisico, potreste fornire un servizio. È importante 

definire e capire il tuo prodotto, per pianificare come venderlo. 

• I prezzi sono molto importanti nel marketing dei tuoi prodotti. Troppo spesso le nuove 

imprese fanno pagare troppo poco per coprire i loro veri costi. 

• I luoghi possono non essere fisici (un sito web o un negozio virtuale su una piattaforma 

come Etsy), ma dovrebbero sempre essere considerati una 'vetrina' o 'showcase'. Assicurati 

di esporre bene il tuo prodotto e di metterlo in mostra. 

• Le attività promozionali includono email marketing, servizio clienti, opportunità di feedback 

dei clienti, direct mail, eventi, passaparola e social media. 

 

Sintesi: 

Quindi, con queste importanti basi in mente, è possibile vedere come una piccola impresa 

potrebbe iniziare a innovare. All'interno del progetto CASCADE esempi di innovazione di 

marketing da parte dei partecipanti hanno incluso un vasaio che ha fornito alcune tazze e piatti 

a un popolare caffè locale per l'uso da parte dei clienti, con il lavoro esposto anche per la 

vendita nel caffè, questo ha aumentato le vendite del 30%. Un fotografo che ha offerto un 

servizio fotografico di base per animali domestici con i proventi a un ente di beneficenza locale 

per gli animali, ha generato pubblicità gratuita nei media locali e molte persone che hanno 

prenotato il servizio di beneficenza hanno acquistato ulteriori stampe di alta qualità, oltre a 

parlare del servizio ad altri. Un esempio di innovazione di marketing basata sugli eventi è un 

creatore di gioielli che ha portato i prodotti a una fiera di matrimonio, avendo 

precedentemente fatto affidamento sul negozio Etsy per le vendite. Anche in questo caso, 

l'innovazione si è dimostrata redditizia, dato che le spose hanno comprato dei set per se stesse 

e come regalo per le damigelle. Come risultato, il gioielliere ha deciso di espandere la gamma 

per includere articoli e regali specifici per il matrimonio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività: Separare il fatto dalla finzione (5-10 min) 

 

Dopo aver letto le informazioni sull'innovazione, decidi se le seguenti affermazioni sono vere o 

false: 

 

Affermazione Vero o Falso 

1. Innovazione significa inventare un nuovo prodotto o 
servizio. 

 

2. Tutte le innovazioni richiedono un investimento finanziario.  

3. L'innovazione può essere costituita da piccoli cambiamenti 
nel modo in cui si fa qualcosa. 

 

4. L'innovazione di marketing si fa meglio pagando un 
professionista del marketing 

 

 

 

Risposte corrette: 

 

1. Falso: Anche piccoli cambiamenti in un prodotto o servizio sono innovazioni  

2. Falso: Molte innovazioni non richiedono investimenti finanziari, ma se ti viene un'idea che ha 

bisogno di investimenti ci sono una vasta gamma di sovvenzioni e prestiti disponibili per questo. 



3. Vero: L'introduzione di un programma di fidelizzazione dei clienti è un esempio di una piccola 

innovazione che può migliorare il commercio. 

4. Falso: Ci sono molte innovazioni di marketing che sono facili da introdurre. 

 

 

 

 

 

 

 

Caso di studio 1: 

La tessitura tradizionale a mano ha una lunga storia in Sri Lanka, risale a più di 3000 anni fa. Le 

comunità che ancora producono tessuti nei modi tradizionali e su disegni antichi sono sparse 

nelle zone rurali, dove gli spostamenti sono difficili. I mediatori sono comunemente utilizzati 

per fornire le materie prime e per commercializzare i prodotti realizzati dai tessitori, che sono 

principalmente tessuti per la casa (biancheria da letto, tende, stoviglie) e lunghezze di sari. I 

membri della comunità vogliono mantenere le loro abilità tradizionali e condividerle con le 

giovani generazioni per assicurare che l'artigianato continui per molti anni. Tuttavia, per fare 

questo, hanno bisogno di migliorare il reddito dal telaio a mano in modo che i giovani non 

emigrino in città in cerca di salari più alti. In Sri Lanka la maggior parte delle persone ha un 

telefono cellulare e lo usa per accedere a Internet. Anche nelle zone rurali la copertura è buona. 

Caso di studio 2: 

Un ristorante e un pub in una piccola città volevano innovare per generare nuove fonti di 

reddito. Hanno chiesto all'università locale un supporto per l'innovazione e si sono accordati 

per lavorare con un gruppo di studenti di marketing. Gli studenti hanno condotto una ricerca di 

mercato con i clienti e nella città in generale. Notarono che l'ubicazione era su una grande 

piazza pubblica. Suggerirono di lavorare con il consiglio locale per affittare la piazza a Natale e 

creare un mercatino di Natale con una pista di ghiaccio. Questa è stata un'innovazione per la 



città, che prima non aveva avuto una tale attrazione. L'attrazione è stata un enorme successo, 

portando oltre 150.000 visitatori e aumentando il fatturato e i profitti. 

Caso di studio 3: 

Una piccola impresa sociale basata sulla musica che lavora con i bambini aveva bisogno di 

incoraggiare le scuole ad impegnarsi. Si sono resi conto di non avere un'immagine o un 

messaggio chiaro. Hanno lavorato con studenti di design grafico che hanno fornito un nuovo e 

chiaro marchio e materiali pubblicitari. Questo ha aiutato a promuovere l'impresa nelle scuole e 

ha aumentato il loro impatto. 

Caso di studio 4: 

Una società di progettazione di videogiochi voleva sfruttare l'intelligenza artificiale (AI) per 

migliorare il proprio lavoro. Hanno collaborato con il team di scienza dei dati di un'università 

locale e hanno chiesto un finanziamento a Innovate UK. Hanno ottenuto una sovvenzione che 

ha permesso loro di lavorare per 18 mesi con un team di scienziati di dati e sono stati in grado 

di sviluppare un modo completamente nuovo di incorporare l'IA nei loro prodotti. Questo ha 

portato l'azienda ad aumentare le vendite e ad assumere 5 membri aggiuntivi del personale. 

Attività: ricerca (20 min) 

Scegli uno dei casi di studio di cui sopra. Guarda online per scoprire i processi coinvolti e 

considera i tipi di innovazioni che potrebbero essere implementati per aiutare a migliorare le 

loro opportunità di business. Non ci sono risposte corrette per questo compito. Usa la tabella 

qui sotto per registrare i tuoi pensieri 

 

 Innovazione di 

prodotto 

 

 Innovazione di 

processo 

 

 Innovazione 

organizzativa 

 



 Innovazione di 

Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisione: rivediamo il Caso di studio 1 di seguito 

Quattro comunità di telai a mano hanno lavorato con un'università dello Sri Lanka e con 

educatori aziendali e hanno introdotto le seguenti innovazioni: 

 Innovazione di 

prodotto 

I tessitori hanno lavorato con i designer tessili dell'università per 

generare nuovi disegni. Hanno anche creato una gamma di nuovi 

prodotti che potevano essere facilmente fabbricati dalle tessitrici 

per ampliare le lunghezze dei sari e dei tessuti per la casa, tra cui 

camicie, cravatte e cappelli. 

 Innovazione di 

processo 

Il governo ha fornito una sovvenzione per i pannelli solari che 

hanno permesso alle tessitrici di lavorare dopo il tramonto e anche 

di comprare macchine da cucire elettriche per realizzare i nuovi 

prodotti. 

 Innovazione 

organizzativa 

Hanno identificato fornitori di materie prime che lavoravano 

direttamente con i tessitori e offrivano prezzi competitivi. 

 Innovazione di 

Marketing 

L'università ha aiutato i tessitori a mettersi in contatto con aziende 

di moda di alto livello in Occidente, che vogliono prodotti tessili 

commercializzati in modo equo. Questo ha portato allo sviluppo di 

nuovi mercati senza l'uso di intermediari. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definire gli obiettivi di innovazione: 

È utile avere degli obiettivi a cui mirare per innovare efficacemente. Potrebbe essere necessario 

sperimentare diversi modi di innovare prima di trovare qualcosa che abbia successo. Questo 

significa che gli scopi o gli obiettivi dell'innovazione possono essere più incerti degli obiettivi 

stabiliti in un business plan, possono comportare più rischi, soprattutto in termini di tempo, 

rispetto ad altri obiettivi. 

 



Mentre abbiamo separato l'innovazione in quattro tipi principali, quando si stabiliscono gli 

obiettivi dell'innovazione, può essere utile pensare ai sottotipi, poiché questi possono aiutare a 

identificare gli obiettivi. 

 

 

 

 

Attività: Piano di azione (150 parole, 20 min)  

Prova a fissare alcuni obiettivi di innovazione per il tuo business. Ricorda, dovresti includere 

un'azione all'interno di ogni obiettivo, e può essere utile indicare come potresti raggiungere il 

tuo obiettivo. Abbiamo fornito un esempio di obiettivo di innovazione per aiutarvi nella loro 

progettazione. 

 



Obiettivi di innovazione Passi necessari per raggiungere l'obiettivo 

1. (ESEMPIO) Il mio 

obiettivo di innovazione 

della sostenibilità è 

trovare nuovi modi per 

riutilizzare gli scarti di 

filato attualmente sprecati 

Ricerca cosa fanno gli altri magliai e tessitori con il filato 

sprecato. 

Trova potenziali partner che potrebbero usare il filato (per 

esempio artisti tessili). 

Lavora con altri produttori locali per condividere le risorse. 

2.   

 

 

3.   

 

 

4.   

 

 

5.   

 

 

6.   

 

 

 

 

 

Puoi creare piani di innovazione seguendo i passi del diagramma qui sotto, e questi passi 

saranno anche utili da seguire se vuoi richiedere un finanziamento per l'innovazione da un 

finanziatore governativo o privato. Potresti trovare utile il nostro modello di pianificazione 

dell'innovazione:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività: Compila il modello di pianificazione dell'innovazione qui sotto (10-20 min) 

 

1. Idea iniziale (annota ciò che hai notato) 2. Come posso sviluppare questo? (La mia 

osservazione porta a un'opportunità?) 

 

 
 
 
 
 

 

3. Quale feedback posso avere per 

migliorarlo? 

4. Come posso implementarlo? 

 

 
 
 
 
 

 

 

Esempio di modello compilato: 

 

Identificare 
l'idea

Provare 
l'idea

Analizzare la 
prova

Mettere a 
punto e 
creare 

innovazione



1. Idea iniziale (annota ciò che hai notato) 2. Come posso sviluppare questo? (La mia 

osservazione porta a un'opportunità?) 

Hannah gestisce un servizio di creazione, 

riparazione e modifica di tende, è veloce 

nella lavorazione e ha attrezzature e spazio, 

e a volte non è impegnata nelle riparazioni. 

Ha anche materiali e fili avanzati. 

Hannah ha notato i genitori alla ricerca di 

idee per costumi originali sui suoi social 

media (per la giornata mondiale del libro, 

Halloween, le rappresentazioni della 

natività, ecc) e pensa che ci sia una 

domanda che può soddisfare. 

Accanto al suo negozio c'è un negozio di 

beneficenza con vestiti a 50p-1 sterlina. 

Decide di vedere se può fare dei costumi in 

maschera usando abiti di seconda mano e 

la sua scorta di materiali avanzati. Chiede ai 

suoi amici sui social media alcune idee per i 

costumi e realizza sei abiti come campioni. 

3. Quale feedback posso avere per 

migliorarlo? 

4. Come posso implementarlo? 

Hannah mostra i suoi prodotti ad amici e 

familiari con bambini dai 3 ai 10 anni. 

Riceve feedback e scopre che c'è richiesta 

di una più ampia varietà di idee per i vestiti 

dei ragazzi e per i costumi su misura. 

Controlla i libri più venduti e i film popolari, 

i cartoni animati e i videogiochi per avere 

più idee. Scopre che le persone pagano tra 

le 25 e le 35 sterline per un costume 

originale e che lei può realizzare fino a due 

costumi in un'ora.. 

Pensa che il piano di usare l'innovazione del 

design per espandere il suo business sia 

fattibile, ma ha bisogno di capire come 

promuoverlo. Decide di iniziare con gruppi 

di vendita locali e con il passaparola mentre 

costruisce uno stock di costumi.  

 

 

 
 



Cooperazione con altre imprese per l'innovazione: 

 

Ci sono una varietà di fonti di aiuto per pianificare, implementare e persino finanziare 

l'innovazione. Ogni paese dell'UE ha un sistema di supporto e abbiamo fornito informazioni 

specifiche per ogni paese per aiutarvi a trovare supporto. Tuttavia, ci sono alcune fonti di 

sostegno che sono comuni alla maggior parte dei paesi, e le descriviamo in dettaglio qui sotto. 

 

Le piccole imprese creative possono innovare lavorando in partnership con altre imprese simili. 

Per esempio, innovare ordinando forniture con altre persone può consentire sconti per acquisti 

all'ingrosso, condividere un laboratorio con altri può ridurre i costi o consentire l'accesso a uno 

spazio più grande. Altri produttori possono essere in grado di usare i tuoi prodotti di scarto, e 

questo può portare a sviluppare più innovazione.  

 

Università:  

Tutte le università sono interessate a sviluppare partnership con piccole imprese. Hanno dei 

team istituiti per aiutarti a metterti in contatto con le persone più utili all'interno dell'università 

- questi sono di solito chiamati Business Development Team. Scoprirai che tutti i dipartimenti di 

un'università sono interessati a sostenere l'innovazione rilevante per i loro interessi di ricerca o 

sviluppo. Le università hanno anche schemi in cui le imprese possono accedere agli studenti per 

progetti a breve termine. Questi progetti sono supervisionati da accademici o dal personale dei 

servizi professionali. La maggior parte del supporto universitario è fornito gratuitamente alle 

piccole imprese. 

 

Camere di commercio e altre reti commerciali: 

Entrare a far parte di reti aziendali formali, o anche iniziare la propria rete aziendale informale, 

può essere utile per conoscere le innovazioni, ottenere finanziamenti per le innovazioni o 

trovare persone che possono condividere idee o creare partnership con voi per sviluppare 

l'innovazione. Si potrebbe iniziare una rete informale attraverso i social media. Ci sono anche 



molti gruppi su Facebook e Instagram che mettono in contatto persone con imprese creative, 

artigianali o di artigianato.  

 

Quiz: Verifica della comprensione 

Controlla quello che sai sull'innovazione  

- Quali servizi possono fornire le università per aiutare l'innovazione?  

A. Studenti per condurre progetti  

B. Accademici per fornire consigli 

C. Partnership per ottenere finanziamenti 

D. Tutti i precedenti 

- Quante fasi ha il piano Cascade Innovation?  

A. 4  

B. 5 

C. 6 

D. 7 

- Come potresti costruire la tua rete di innovazione? 

A. Entrare in un gruppo ufficiale di sostegno alle imprese  

B. Iniziare un gruppo sui social media 

C. Contatta direttamente altre persone che lavorano nel tuo settore  

D. Tutte queste cose 

 

Risposte corrette: 

1. D Le università possono offrire supporto con tutte queste opzioni, e molte università 

offriranno servizi aggiuntivi per le piccole imprese. Questi sono spesso gratuiti o hanno un costo 

minimo. 

2. A Lo strumento di pianificazione dell'innovazione Cascade ha 4 semplici fasi per aiutarvi a 

pianificare il vostro processo di innovazione 



3. D Costruire una rete aiuterà il tuo business a svilupparsi. La ricerca ha scoperto che più 

legami ha un'impresa, anche se non si tratta di legami stretti, più è facile per l'impresa 

svilupparsi e crescere. 
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