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Modulo 2: Capire l'innovazione del design 

 

Introduzione: 

L'innovazione del design sembra molto facile da definire, in parole povere è quando un 

designer apporta dei cambiamenti a un prodotto, forse per creare varietà, migliorare 

l'utilità, sviluppare nuovi mercati o ridurre i rifiuti. Per le imprese creative, artigiane e di 

artigianato potrebbe sembrare che l'innovazione del design non sia importante, i produttori 

potrebbero pensare che innovare potrebbe diluire o danneggiare il loro patrimonio 

artigianale o le loro tradizioni o svalutare le loro competenze.  

 

Tuttavia, l'UK Crafts Council ritiene che l'innovazione sia criticamente importante per 

aiutare l'artigianato a sopravvivere e prosperare e questo modulo è stato progettato per 

aiutare le piccole imprese creative, artigiane e di artigianato ad iniziare a pensare a come 

possono innovare pur rimanendo fedeli alle tradizioni della loro pratica. 

Secondo l'UK Crafts Council, l'innovazione nell'artigianato si riferisce all'evoluzione della 

tecnica,  

scoperta di nuovi materiali e applicazione di nuovi strumenti. L'innovazione attraverso 

l'artigianato si riferisce ai creatori che facilitano o catalizzano l'innovazione altrove. Riguarda 

gli effetti di ricaduta dell'artigianato in altre industrie. Questa definizione è applicabile 

anche al settore artigianale e creativo e costituisce la base del materiale didattico di questo 

modulo. 

Obiettivi formativi: 

Alla fine del modulo avrete 

- una visione d'insieme del processo di innovazione del design. 

- creato un esempio di potenziale innovazione di design per la propria azienda 

utilizzando il modello di pianificazione dell'innovazione di design a cascata. 

- appreso una serie di opzioni per finanziare innovazioni su larga scala. 
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Processi di innovazione del design: 

L'innovazione creativa, artigianale e artigianale non è nuova, avviene da secoli, spesso come 

risultato della serendipità. È probabile che la scoperta originale del vetro sia avvenuta per 

caso, poiché i fuochi venivano accesi sulla sabbia. La colorazione del vetro era conosciuta 

dagli Egizi e dai Romani, che realizzavano piccoli oggetti in vetro colorato. Ma l'innovazione 

degli artigiani nel Medioevo, che combinavano piombo e vetro colorato per creare vetrate 

contenenti immagini complesse, fu un'innovazione creativa che cambiò l'aspetto delle 

chiese e diede vita alle storie bibliche per una popolazione analfabeta. Oggi vediamo artisti 

contemporanei che innovano ulteriormente con il vetro colorato, il lavoro di John Piper, per 

esempio, è stato descritto come "pittura in luce colorata", e ha coinvolto la stretta 

collaborazione con architetti, artigiani vetrai e molti altri partner creativi per spingere i 

confini del vetro colorato in nuove direzioni.  

 

 Modelli di processi di innovazione del design: 

 

Il modello Codomo dell'innovazione del design ci offre un modo di visualizzare le fasi 

dell'innovazione del design. Suddivide il processo in fasi e dimostra la natura continua 

dell'innovazione attraverso l'uso di frecce intorno ai diamanti. 
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Puoi cercare aiuto in una qualsiasi o in tutte le fasi di questo processo, poiché può essere 

difficile innovare da soli. La tua università o college locale offrirà consigli e supporto. 

Possono coinvolgere studenti per aiutarvi con la ricerca, la creazione di prototipi, la 

revisione e altri aspetti dell'innovazione, spesso gratuitamente.  

 

Svelare il processo di innovazione del design: 

La collaborazione è spesso importante per sviluppare l'innovazione nel settore artigianale. 

Unirsi a reti esistenti o crearne di nuove può aiutare in questo senso. Internet rende più 

facile trovare collaboratori con cui lavorare. Un Caso di studio raccolto da KPMG per lo UK 

Craft Council mostra l'innovazione sviluppata attraverso la collaborazione, esplorando la 

partnership tra un tessitore e un produttore di piastrelle. 
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Caso di studio 1: Caso di studio adattato da KPMG 2016, p.6 

Ptolemy Mann è un'artista e designer tessile contemporanea di successo, conosciuta per le 

sue opere d'arte uniche e ricche di colore tessute a mano e per i suoi disegni tessili. La 

conoscenza del colore di Ptolemy, sviluppata attraverso una lunga pratica di tessitura, ha 

generato un significativo valore aggiunto in altri settori. Un esempio della diversificazione di 

Ptolemy del suo lavoro artigianale è la sua collaborazione con Johnson Tiles, un'affermata 

azienda britannica di piastrelle. Pur non essendo una ceramista, Ptolemy ha riconosciuto il 

modo in cui la sua comprensione del colore e del disegno, sviluppata attraverso la tessitura, 

poteva tradursi nel design del prodotto. Ha usato questa abilità e comprensione nella sua 

collaborazione con la Johnson Tiles per rinnovare la gamma di piastrelle 'Prismatic'.  

 

Le competenze artigianali portano un modo diverso di pensare e un modo diverso di 

risolvere i problemi, e l'approccio dei professionisti dell'artigianato all'innovazione e alla 

risoluzione dei problemi è complementare alle competenze STEM più tecniche. Questo può 

aiutare a generare innovazione in nuove aree.  

 

 

Caso di studio 2: Caso di studio adattato da KPMG 2016, p.6 

Anche l'innovazione di prodotto è importante, e il caso dello sviluppo di Oluwaseyi Sosanya 

della  

tessitura 3D fornisce un esempio di come questo possa funzionare. 

 

Oluwaseyi Sosanya, un professionista dell'artigianato con un background di ingegneria e 

scienza dei materiali, ha efficacemente combinato queste competenze in uno dei suoi 

principali  

sviluppo, un tessitore 3D. Il telaio è appositamente progettato per tessere strutture con 

proprietà uniche.  

 

Sosanya ha riferito di essere stato contattato da un certo numero di aziende, sia britanniche 

che internazionali, che riconoscono l'applicazione commerciale dei suoi tessuti 3D - in 
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settori quali la salute, l'architettura, l'aerospaziale e l'abbigliamento. Il valore economico di 

tali collaborazioni potrebbe essere significativo. Inoltre, il trasferimento di conoscenze tra 

Sosanya e i suoi collaboratori potrebbe portare a maggiori benefici economici attraverso le 

ricadute di conoscenza e innovazione.  

Attività: Ricerca (150 parole, 20 min) 

I due casi di studio di cui sopra mostrano come lavorare con gli altri può aiutare 

l'innovazione del design. Fai qualche ricerca online per trovare persone che lavorano in un 

settore simile al tuo e scopri quali innovazioni di design hanno sviluppato. Elenca queste 

innovazioni e usale per aiutarti a valutare dove potresti innovare, potrebbero rientrare in 

alcune delle categorie della tabella sottostante. Ricorda, le piccole innovazioni possono 

essere importanti quanto quelle grandi.  

 

 Innovazione di 

prodotto 

 

 Innovazione di 

processo 

 

 Innovazione 

organizzativa 

 

 Innovazione di 

Marketing 

 

 

 

Caso di studio 3: 

La proprietaria di barboncini e artista Sarah si è unita a un gruppo su Facebook per fare rete 

con altri proprietari di barboncini. Vedere le foto di tutti i diversi barboncini e identificare 

quanto i proprietari di barboncini apprezzassero la merce legata ai barboncini l'ha ispirata. 

Ha iniziato a creare illustrazioni ad acquerello di barboncini, spesso con brevi citazioni 

ispiratrici. Ha chiesto al proprietario della pagina il permesso di condividere le illustrazioni 

con il gruppo. Nel corso di un anno, ha sviluppato un nuovo significativo flusso di reddito, 
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vendendo stampe, cartoline di Natale, calendari e borse di cotone con le sue illustrazioni ad 

altri proprietari di barboncini. 

 

 

 

Attività: Ricerca (20-30 min) 

Identifica quattro gruppi su Facebook che riflettono i tuoi interessi (personali o relativi alla 

tua attività o idea di business). Per ogni gruppo che identifichi, trova diversi modi in cui 

potresti innovare il tuo prodotto o servizio per soddisfare gli interessi del gruppo. Registra le 

tue idee qui sotto: 

 

 Gruppo Facebook 1 Nome del gruppo: 

 

Modi in cui potreste usare questo per innovare: 

 

 Gruppo Facebook 2 Nome del gruppo: 

 

Modi in cui potreste usare questo per innovare: 

 

 Gruppo Facebook 3 Nome del gruppo: 

 

Modi in cui potreste usare questo per innovare: 

 

 Gruppo Facebook 4 Nome del gruppo: 

 

Modi in cui potreste usare questo per innovare: 
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Innovare nella tua attività creativa, artigianale o di artigianato: 

Alcuni accademici ritengono che le imprese creative, artigianali e di produzione debbano 

superare le barriere all'innovazione. Queste sono identificate come 

 

• Scarsa consapevolezza delle opportunità e comunicazione con gli altri, è importante 

costruire reti e parlare con le persone in una gamma di attività. 

• Finanziamenti: ottenere finanziamenti può richiedere perseveranza, costruire legami (per 

esempio, con le università) e anche correre dei rischi.  

• Competenze commerciali: Molti creativi e artigiani vorrebbero sviluppare ulteriormente 

le loro capacità imprenditoriali e mancano di esperienza, quindi non sono in grado di 

commercializzare pienamente le loro idee. 

 

Il progetto CASCADE ha sviluppato materiali di apprendimento per aiutare i creativi, i 

mestieri e le imprese artigiane a sviluppare le competenze. Questi materiali sono stati creati 

con persone provenienti dai settori creativo, artigianale e del commercio e sono stati testati 

e perfezionati per essere sicuri che vi sosterranno nella costruzione delle vostre competenze 

e nello sviluppo delle innovazioni. 

 

Sintesi: 

Come avete visto, innovazioni significative possono essere sviluppate dalla serendipità 

(come unirsi a una pagina di barbonaggio), dalla collaborazione con altre persone (tessitura 

3D), dal feedback dei clienti (creare cornici dai colori vivaci per opere d'arte, come 

alternativa al legno tradizionale), o dal vedere una nuova idea in un contesto diverso e 

applicarla alla vostra area di lavoro.  

 

Abbiamo anche identificato che ci sono partenariati formali in cui puoi entrare che possono 

aiutarti a innovare, le università hanno meccanismi per sostenere l'innovazione, e questi 

sono spesso gratuiti. Lavorare con gli studenti può portare una dimensione completamente 

nuova alle tue innovazioni di design. 
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Fondi per l’innovazione nel Regno Unito: 

 

Ci sono concorsi regolari gestiti dal governo britannico per aiutare le imprese a finanziare 

l'innovazione, come il fondo per le industrie creative gestito da Innovate UK.  

Questi premi permettono  

• Ricerca e sviluppo di un processo, prodotto o servizio 

• Testare le idee di innovazione 

• Collaborazione con altre organizzazioni. 

 

Grants Online fornisce i dettagli dei premi per l'innovazione a cui le piccole imprese possono 

fare domanda. 

Altri finanziamenti per l'innovazione sono forniti dai Business Improvement Districts nel 

Regno Unito.  

L'innovazione è anche finanziata dalle università e da alcuni enti di beneficenza.  

 

I finanziamenti commerciali per l'innovazione potrebbero essere forniti dalle banche, ma si 

dovrebbe prima parlare con un consulente finanziario indipendente prima di prendere 

qualsiasi decisione sul prestito di denaro per l'innovazione. Altri finanziatori commerciali 

includono gli investment angels (investitori informali) e le piattaforme di crowd-funding, ma 

ancora una volta, vi invitiamo a prendere una consulenza finanziaria e legale indipendente 

prima di utilizzare queste fonti di finanziamento.  
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Riferimenti: 

KPMG (2016) Innovation through Craft: Opportunities for Growth, available on 

https://www.craftscouncil.org.uk/documents/876/Innovation_through_craft_full_report_2

016.pdf accessed on 10th November 2021 

 

Entrambi i casi di studio possono essere trovati a pagina 6 dell'UK Craft Council report on 

innovation. 
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