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LE SCOPERTE CONSISTONO NEL
VEDERE CIÒ CHE TUTTI HANNO
VISTO E PENSARE A CIÒ CHE
NESSUNO HA PENSATO.
Albert Szent Gyorgyi
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COSA HANNO FATTO QUESTE AZIENDE DI DIVERSO
RISPETTO ALLE ALTRE, PER DIVENTARE LEADER NEI RISPETTIVI MERCATI?
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Innovazione ad Alto Impatto.
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Ai nostri clienti, attuali e futuri, importa molto poco di come siamo organizzati, di quanto
siamo bravi a tagliare i costi e ridurre gli sprechi, di quanti problemi abbiamo risolto o di
quanti ne dobbiamo ancora affrontare.
E anche di quanto siamo stati bravi a soddisfare i loro bisogni sino ad oggi.
Ai nostri clienti importano poche e semplici cose dei nostri prodotti e servizi:

A l’impatto che hanno nella loro vita privata e professionale
A il valore che hanno dal loro punto di vista
A la percezione di unicità nel mercato
A il significato che rivestono per loro
A il loro costo e se sono ritenuti convenienti o meno, rispetto al valore attribuito
A la disponibilità quando ne hanno bisogno
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Quindi, crisi o non crisi, se vogliamo prosperare in un contesto
in cui prodotti e servizi provenienti da tutte le parti del mondo
aumentano vertiginosamente, facendo registrare spesso drastici
crolli dei prezzi, dobbiamo diventare efficaci nell’introduzione
sul mercato di prodotti e servizi innovativi, ad alto impatto e,
soprattutto, prima dei nostri concorrenti.

Questo è l’obiettivo
dell’Executive Master IMPACT INNOVATION

RICONOSCIMENTI
«Leader della Crescita» nel 2019 e 2020 da Il Sole 24 Ore e Statista
«Campione della Crescita» nel 2018, 2020 e 2021 da
La Repubblica - Affari e Finanza e Istituto Tedesco di Qualità e Finanza
«FT 1000» nel 2017 dal Financial Times e Statista
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Impact Innovation è il Master rivolto a imprenditori e manager che vogliono
costruire un Sistema Aziendale per lanciare sul mercato prodotti/servizi
innovativi prima dei concorrenti.

6 GIORNI DI FORMAZIONE INTERATTIVA IN LIVE STREAMING
TESTIMONIANZE AZIENDALI
LABORATORI ED ESERCITAZIONI
CON IL SUPPORTO DI UN TUTOR DEDICATO
ANALISI BUSINESS CASE:
ANALISI DI NUMEROSI CASI DI STUDIO,
ITALIANI E STRANIERI
INNOVATION ASSESSMENT SVOLTO DIRETTAMENTE PRESSO
LA SEDE DI CIASCUNA AZIENDA PARTECIPANTE, AL TERMINE
DEL MASTER
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OBIETTIVI DEL MASTER
SVILUPPARE
LA CAPACITÀ DI:
A Generare innovazione ad alto impatto
A Creare continuamente nuovi spazi di mercato
A Distinguersi dalla concorrenza
A Formulare e attuare la propria Innovation Strategy
A Liberare la creatività delle persone in azienda
A Acquisire gli strumenti per facilitare e governare l’innovazione
A Costruire e gestire il proprio sistema di Open Innovation, creando la rete di
collaborazioni più efficace

A Sfruttare idee, tecnologie ed esperienze già esistenti per far decollare il business
A Costruire l’organizzazione che favorisce e facilita l’innovazione
A Definire il sistema di monitoraggio e controllo dell’innovazione (innovation KPI)

PER OTTENERE:
A Aumento del fatturato e dei margini derivanti da prodotti / servizi innovativi
A Aumento della quantità e qualità delle idee generate
A Aumento della conversione delle idee in prodotti e servizi di successo
A Riduzione del Time-to-market
A Riduzione dei costi di sviluppo e dei nuovi prodotti
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GOVERNANCE

DESIGN

ENABLERS

INNOVATION STRATEGY
Innovare è un lavoro continuo che richiede una Vision e una Strategia chiara.
È bene ricordarsi sempre che i nostri concorrenti sono sempre al lavoro, giorno e notte, in
qualsiasi parte del mondo, e quando meno ce lo aspettiamo introdurranno nel mercato qualcosa
che prima non c’era e che può metterci in difficoltà, anche in aree dove ci ritenevamo invincibili
o al sicuro da grossi scossoni. Per questo motivo è fondamentale costruire la propria strategia di
innovazione chiara, legandosi alla propria vision e ai propri valori, e implementarla giorno dopo
giorno, in modo da mantenersi o diventare unici e differenti agli occhi dei clienti.
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IMPACT DESIGN
Diventare efficace in ciò che ti rende unico, efficiente in tutto il resto.
Dobbiamo saper identificare cosa ci rende unici agli occhi del cliente, cosa ha maggior impatto
per i nostri clienti, e dedicare conseguentemente tempo ed energia agli aspetti più importanti
della nostra offerta. Fare benissimo una cosa non importante, non la rende importante.
Né per noi, né per i nostri clienti. Dove vogliamo fare la differenza rispetto ai competitor per
renderci unici e realizzare così la nostra impact innovation?
Possiamo scegliere di essere unici nell’organizzazione della supply chain, nei processi, nel network
di relazioni. Oppure possiamo essere concentrati sulla nostra “value proposition”, la nostra offerta,
sulla architettura e sulle performance dei nostri prodotti e servizi.
O ancora, possiamo fare la differenza sull’esperienza del cliente nell’utilizzo dei prodotti e servizi.
Capire come agire in modo specifico su questi aspetti e come combinarli tra loro darà un impatto
inaspettato all’innovazione.
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IMPACT REVIEW
Ridurre la possibilità di fallimento è un imperativo per tutte le aziende.
Diventa quindi fondamentale adattare passo dopo passo la propria innovazione alle necessità dei
clienti, tenendo sotto controllo i costi.
Non basta infatti progettare l’impatto in maniera adeguata. Il mercato e i nostri clienti sono
il giudice ultimo e inappellabile che deciderà tra successo e fallimento. Perché quindi non
coinvolgerli nel ridefinire e migliorare costantemente l’impatto delle nostre innovazioni attraverso
un processo di ideazione-verifica-modifica continuo?
Le enormi possibilità offerte dal web e dal mondo digitale giocano a nostro favore per aiutarci a
trasformare le nostre innovazioni desiderate in innovazioni reali ad alto impatto.
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INNOVATION GOVERNANCE
Misurare sempre.
Un antico detto recita “non si migliora ciò che non si misura”. È impossibile fare innovazione ad
alto impatto senza misurare i risultati del processo d’innovazione per migliorare continuamente.
La creazione di un sistema di misura e monitoraggio delle attività innovative è fondamentale per
valutare l’andamento e l’allineamento con la strategia d’innovazione, mettendo in atto al più
presto le necessarie azioni correttive.
Misurare e migliorare continuamente è la chiave per rendere l’innovazione ad alto impatto
concreta e sostenibile, dal momento della genesi delle idee al momento del lancio sul mercato.

12

INNOVATION ENABLERS
Creare la struttura organizzativa, le competenze, i processi e gli strumenti
focalizzati all’innovazione.
Orientare all’innovazione un’intera azienda è qualcosa di più che far eseguire qualche progetto di
ricerca a gruppi di lavoro specifici.
Siamo organizzati in modo da avere qualcuno che continuamente rifletta su come innovare?
Siamo organizzati in modo che qualcuno raccolga gli spunti che quotidianamente ci arrivano dalle
diverse fonti, interne ed esterne, sulle aree evidenziate?
Le nostre persone sanno generare idee fruttuose, valorizzando al meglio la loro creatività?
Abbiamo dei processi che consentono di generare rapidamente idee nuove e brillanti e
soprattutto di portarle rapidamente ed efficientemente sul mercato?
Solo trovando le giuste risposte a queste domande, la nostra innovazione potrà dispiegarsi e
avere un alto impatto sul mercato.
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INNOVATION
ASSESSMENT*
* SU APPUNTAMENTO, PRESSO OGNI AZIENDA
PARTECIPANTE ALL’EXECUTIVE MASTER
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IMPACT
INNOVATION
PROGRAM
L’apprendimento e l’innovazione vanno di pari passo. L’arroganza del successo è
pensare che quello che hai fatto ieri sia sufficiente per domani.
								

William Pollard
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CONTENUTI

MASTER ON-LINE EXPERIENCE
INNOVATION STRATEGY

A Metodi per l’analisi dei mercati potenziali
A Definizione dei fattori d’impatto strategico nei mercati target
A Quadro d’impatto strategico, come creare curve del valore in modo efficace
A Metodi per l’esplorazione dei livelli d’impatto
A La strategia a supporto dell’innovazione efficace: Innovation Strategy e Impact-Matrix
A Come stabilire legami vincenti con Vision, Mission e Valori personali e aziendali
IMPACT DESIGN

A Progettare l’intera catena del valore del nostro nuovo prodotto / servizio partendo dai
fattori critici d’impatto

A Costruzione della nuova catena del valore: modelli di profitto, processo, network e
struttura

A Costruzione della nuova offerta: performance, architettura e sistema del nuovo
prodotto / servizio

A Progettazione della nuova Customer experience: brand, servizio, canale, coinvolgimento
del Cliente
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IMPACT REVIEW

A Collegamento tra nuovi concept innovativi e le altre funzioni aziendali
A Progettazione dei lanci sul mercato e sincronizzazione con i processi aziendali esistenti
A Come condurre con elevata efficacia il Market Launch e la Rapid Feedback Collection
A Lean Startup: concetti chiave e lesson learned
INNOVATION GOVERNANCE

A Costruzione dei processi d’innovazione in azienda: routine, strumenti, abitudini chiave
A Metriche per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del sistema d’innovazione
A Legame tra Innovation KPI e altri indicatori tradizionali aziendali
A I KPI della Digital Transformation al servizio dell’azienda
INNOVATION ENABLERS

A L’importanza dell’innovazione digitale
A Dalla strategia all’azione: metodi per aumentare la creatività e la generazione delle idee
innovative

A Abilitare l’innovazione: creare la giusta struttura organizzativa a supporto dell’innovazione
A Open Innovation: fare leva sulle fonti di conoscenza esterne all’azienda per amplificare e
velocizzare l’innovazione

A Creazione dello “start up environment” nell’ambito di una azienda già consolidata per
favorire l’innovazione
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CONTENUTI

INNOVATION ASSESSMENT
A Scopo dell’Innovation Assessment è fornire all’azienda e al suo management indicazioni precise
e concrete sui passi da compiere per concretizzare l’innovazione ad alto impatto

A L’Innovation Assessment è un check up che fornisce una mappa delle aree di forza e di
debolezza aziendali nell’ambito delle attività d’innovazione, insieme a un elenco di rischi e
opportunità

A È svolto direttamente in azienda insieme ad un Impact Innovation Expert Lenovys e si articola
in 3 fasi principali:
•

Questionario di autovalutazione rispetto alle 5 aree del framework

•

Definizione dei target da raggiungere su ciascun livello e analisi dei gap rispetto allo stato
attuale

•

Discussione dei risultati e definizione del possibile piano di miglioramento aziendale

1

2

3

QUESTIONARIO DI
AUTOVALUTAZIONE

DEFINIZIONE DEI
TARGET E GAP ANALISYS

DISCUSSIONE E PIANO
DI MIGLIORAMENTO

ACTUAL
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TARGET

®

TESTIMONIANZE

Jeffrey Liker

University of Michigan, autore di
The Toyota Way

Luciano De Oto

già Head of Composite
and Lightweight structures
Development
Lamborghini

Jan De Haas

già Amministratore Delegato
Laika Caravans Spa

Andrea Giomi

Innovation Manager
Lavazza

Cesare Ceraso

Direttore Generale
Stanley Black&Decker

Tommaso Alessandri
già Marketing Director
Ruffino

I principi e la metodologia sviluppata da Luciano Attolico e da Lenovys
ci consentono di capire a fondo come creare un sistema di persone,
processi e tecnologie che possono proiettare l’azienda nel futuro, con
prodotti che risolvano davvero i problemi del cliente. È questa la via
per diventare leader del mercato ed eccellere come azienda.
Automobili Lamborghini S.p.A. grazie anche al supporto di Lenovys,
ha posto estrema attenzione all’innovazione, gettando le basi per la
sfida continua con la ricerca di nuove soluzioni tecniche che soddisfino
sempre più clienti, assicurando la contemporanea riduzione dei costi
industriali.
Con la metodologia Lenovys applicata all’Innovazione siamo riusciti ad
investire in nuovi mercati, in nuovi prodotti e in processi più efficienti.
Tutto ciò ci ha permesso di aumentare la nostra quota di mercato,
la percentuale di export dal 30 al 70%, il time to market ed infine il
fatturato, incrementato del 30%.
È un approccio open mind, sicuramente di impatto. Ti fa toccare
con mano, grazie a numerosi esempi, realtà che immaginavi ma non
approfondivi. Quello che ho imparato in questo training è stato una
metodologia più specifica per governare i processi di innovazione in
azienda.
Qui non parliamo di letteratura da accademia: ci sono continuamente
riferimenti alle aziende che hanno fatto innovazione e quali leve hanno
utilizzato. È come se fossi salito su un elicottero e mi fossi alzato, e da
quel punto di vista sono riuscito a guardare l’intero sistema.

Un Master coinvolgente, interattivo, ricco di testimonianze e di
casi concreti. Il tutto “cucito” con stile. Il vero valore aggiunto è la
metodologia che ne sta alla base, che ti porta a considerare molti
possibili scenari nel processo di innovazione in azienda e scegliere
quello giusto.
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TRAINER
LUCIANO ATTOLICO
Founder & CEO di Lenovys

È uno dei massimi esperti in Europa di Lean Thinking, Lean
Transformation, Lean Leadership e Impact Innovation. Autore dei best
seller “Innovazione Lean. Strategie per innovare persone, prodotti
e processi” (Hoepli, 2012), “Toyota Way. I 14 principi per la rinascita
del sistema industriale italiano” (Hoepli, 2014) e “Toyota Way per la
Lean Leadership” (Hoepli, 2015). Nel 2018 ha pubblicato per l’editore
Productivity Press “Lean Development and Innovation: Hitting the Market
with the Right Products at the Right Time” (Productivity Press, 2018).

GABRIELE COLOMBO
Master & Principal Lenovys

Guida progetti di innovazione ad alto impatto presso i clienti italiani
ed europei. Si occupa della creazione di strutture, strumenti e processi
organizzativi a supporto dell’innovazione sistematica. In un contesto
multinazionale si è occupato dello sviluppo di nuove pratiche e processi
per le attività di Open Innovation e di External Funding.

SIMONE BIELLI

Master & Principal Lenovys
Da oltre 10 anni opera come consulente e partecipa a progetti di
Sviluppo Prodotto e applica le tecniche e gli strumenti della Lean Process &
Product Development in diversi settori industriali. Collabora a numerosi
progetti di Lean Transformation e Supply Chain, con responsabilità
specifiche sulla gestione di progetti di miglioramento e di team di lavoro.
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TRAINER
FILIPPO PETRERA
Master Lenovys

Già Direttore Qualità & Ambiente del Gruppo Natuzzi, dal 2015 Chief
Manufacturing WW, Product & Innovation Officer del Gruppo Natuzzi,
con la responsabilità dell’intera produzione mondo e di implementare
le logiche Lean nei vari plant. Si è occupato di ricerca e sviluppo per
materiali alternativi e innovativi.

RICCARDO SICILIANI
Expert Lenovys

Ha lavorato in una multinazionale del settore compressori occupandosi
di sviluppo nuovo prodotto. In ambito innovazione, attraverso la
consulenza, ha lavorato con clienti operanti nei settori dell’ingegneria
dei polimeri e delle telecomunicazioni. Oggi segue clienti nel settore
estrattivo, nel settore acciaierie e nel settore dell’energia.

MICHELE BERGAMASCHI
Master Lenovys

Consulente Manageriale con più di 10 anni di esperienza in progetti
di digitalizzazione delle imprese e di trasformazione ERP. Ampia e
consolidata conoscenza dei temi e delle problematiche di Supply Chain,
con particolare focus sui processi di Pianificazione, Vendite, Distribuzioni
e Acquisti. Possiede competenze tecniche necessarie per creare modelli
integrati al fine di strutturare in modo completo le potenzialità del sistema
informativo a supporto.
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SPEAKER
LEONARDO BAGNOLI
Amministratore Delegato Sammontana

Terza generazione della famiglia Bagnoli, Leonardo Bagnoli entra
nell’azienda di famiglia nel 2000 dopo alcune esperienze professionali
presso altre aziende. Ha ricoperto ruoli operativi nei settori produzione,
logistica, amministrazione e trade marketing per avere esperienze dirette
in ogni posizione dell’azienda e della filiera distributiva. Dal 2008 è
Amministratore Delegato di Gran Milano (marchi Tre Marie e Sanson), e
dal 2009 è Amministratore Delegato di Sammontana.

SILVANO LANCINI

Presidente e Direttore Generale Gruppo Sme.UP
A capo di un gruppo, con 14 sedi e 2100 clienti in Italia e nel mondo,
che accompagna le aziende nella trasformazione digitale con soluzioni
software e hardware.È una realtà che nasce dalla messa a fattor comune
delle competenze delle aziende che ne fanno parte per garantire
assistenza e supporto alle imprese che intendono costruire sistemi
informativi integrati, flessibili, evolutivi e adatti alla crescita.

FILIPPO PASSERINI

Già Group President, Chief Information Officer
& Global Business Services di Procter & Gamble
Ha introdotto in P&G i nuovi aspetti dell’Information Technology.
L’obiettivo era guidare la definizione di nuove capabilities strategiche
per il business. Ha guidato l’integrazione dei gruppi IT and Services di
P&G verso GBS, una delle organizzazioni di shared services più grandi e
avanzate nel mondo. Fa parte del Consiglio di Amministrazione di Poste
Italiane, United Rentals e The Carlyle Group. Personal advisor per Estee
Lauder, Bristol-Myers Squibb e ANZ bank.
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PRINCIPALI CLIENTI LENOVYS
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PRINCIPALI CLIENTI LENOVYS
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Elenco completo dei clienti Lenovys sul sito www.lenovys.com/clienti

IL COSTO DI PARTECIPAZIONE È DI 3.900 € + IVA
Nel corso sono inclusi

A 6 giorni di formazione interattiva
in live streaming

A Manuale, Digital tools
e standard template

A Esercitazioni con il supporto

A Accesso illimitato per 4 mesi
alla Lenovys Smart Academy

A Innovation Assessment
presso l’azienda dopo il Master

A Final Report dell’Innovation Assessment

di un tutor dedicato

L’Executive Master è finanziabile utilizzando i principali Fondi Interprofessionali (Fondimpresa, Fondirirgenti, Fondir ecc.)
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Per approfondimenti e richieste di iscrizione contattare

info@lenovys.com
www.lenovys.com
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IMPACT INNOVATION
Executive Master

26-27 NOVEMBRE 2020 / 28-29 GENNAIO 2021
25-26 FEBBRAIO 2021
ON-LINE EXPERIENCE
Impact Innovation si basa su un Processo step by step per generare
e replicare Innovazione ad Alto Impatto sul mercato.
Un Master per chi crede che l’Innovazione non sia solo grandi investimenti,
né solo teoria non applicabile in contesti reali e nelle PMI italiane.

www.lenovys.com
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