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Obbiettivi

L’intervento vuole introdurre metodi e sistemi per poter 
gestire al meglio processi di innovazione e potenziare gli soft 
skill delle persone ed in particolare: creatività, idea 
generation, problem solving:

• La creatività come chiave di volta concreta e pratica per il 
potenziamento dell’innovazione nelle imprese

• Metodi e tecniche per formulare nuovi approcci, alternative 
di business, concetti inediti, nuovi prodotti e mercati
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Creatività e innovazione
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Joseph A. Schumpeter
1883-1950





Il 29 gennaio 1886 Carl Benz presenta la domanda di 

brevetto per il suo veicolo con motore a ciclo Otto. 

Nasce l'epopea dei motori 
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le aziende in esame devono avere 10 miliardi di $ in 
capitalizzazione di mercato in Borsa, devono re-investire almeno il 

2,5% del proprio fatturato in Ricerca e Sviluppo e devono aver 
pubblicato da almeno 7 anni i loro risultati economici.



Elon Musk
imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense

È conosciuto soprattutto per aver creato la Space
Exploration Technologies Corporation (SpaceX), di cui 
è amministratore delegato e CTO, e la Tesla Motors, di 
cui è chairman e CEO. Inoltre è presidente di SolarCity e 
ha cofondato PayPal, il sistema di pagamento via 
internet più grande del mondo.
Con le sue compagnie, Musk ha costruito la prima 
vettura sportiva elettrica dell'era moderna, la Tesla
Roadster, e un successore privato dello Space Shuttle 
(costituito dalla capsula orbitale Dragon trasportata 
dal razzo vettore Falcon 9). Secondo Forbes nel 2015 
Musk si piazza alla posizione 101 degli uomini più ricchi 
del mondo, possedendo un patrimonio netto di circa 12 
miliardi di dollari





Corradino D’Ascanio, l’inventore della Vespa
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New Value 
Curve

Quali fattori 
possono 

scomparire?

Quali fattori possono 
essere aumentati?

Quali fattori
possono essere

inventati che mai
nessuna impresa 

del settore ha 
offerto?

Quali fattori possono 
essere ridotti sotto lo 

standard attuale?

Aggiungere

Ridurre

Eliminare

Aumentare

Alcuni strumenti: verbi di azione creativa
Alex Faickney Osborn 



Tempo Metodo

Focus



Con il termine pensiero laterale, coniato 
dallo psicologo E De Bono, si intende una 
modalità di risoluzione di problemi logici 
che prevede un approccio indiretto ovvero 
l'osservazione del problema da diverse 
angolazioni, contrapposta alla tradizionale 
modalità che prevede concentrazione su 
una soluzione diretta al problema.

IL PENSIERO LATERALE

















25

../archivio/attuale/Casi_strutturati/IDEO/Ideo_sottotitoliITAnew.m4v




Da cosa nasce cosa. Appunti per una metodologia progettuale. 
Bruno Munari
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Massimo Bottura: OSTERIA FRANCESCANA
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