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Fare innovazione oggi

L’emergenza Covid ha imposto una serie 
di cambiamenti significativi a livello 
globale, con forti impatti sull’economia 
del paese e sulle singole realtà aziendali. 
In un breve lasso di tempo, infatti, tutte 
le aziende hanno dovuto profondamente 
rivedere le proprie previsioni di crescita 
e produttività e cercare nuove soluzioni 
per mantenere una continuità operativa.

In questo contesto, l’innovazione è 
emersa come elemento chiave per 
competere efficacemente in uno scenario 
complesso e mutevole, guadagnandosi 
un ruolo centrale nelle agende delle 
aziende. È infatti l’innovazione che può 
e deve guidare non solo la risposta alla 
crisi presente, ma anche la transizione 
delle aziende verso ciò che diventerà la 
nuova normalità.

Officine Innovazione vuole contribuire 
a questa transizione attraverso 
Innovation Reshaping: un approccio 
all’innovazione a supporto delle 
imprese che si trovano ad affrontare 
l’emergenza Covid, in grado di tenere in 
considerazione le caratteristiche delle 
singole realtà aziendali, le peculiarità del 
contesto presente e le sfide future. Con 
questo approccio è possibile liberare il 
potenziale dell’innovazione e metterlo al 
servizio delle attuali necessità aziendali. 
Innovation Reshaping è una metodologia 
trasversale rivolta a tutte le imprese, 
indipendentemente dal loro mercato di 
riferimento, fortemente “customizzabile” 
per ogni settore e per ogni realtà 
aziendale. 

Innovation Reshaping è strutturato in 
tre fasi: parte dalla comprensione del 
contesto esterno all’azienda (prima 
fase), per poi spostare il focus sulle 
sue specificità interne, concentrandosi 
sull’identificazione e l’analisi delle variabili 
d’innovazione (seconda fase). A partire da 
quanto emerso nelle prime due fasi, nella 
terza si definiscono raccomandazioni 
concrete per promuovere l’innovazione 
all’interno dell’azienda e trarne valore. Al 
termine di questo processo è possibile 
strutturare un action plan pragmatico 
che le aziende dovranno attuare per 
far fronte alla fase di ripresa dalla crisi 
causata dal Covid.

Innovation Reshaping

Comprensione 
contesto esterno

Analisi variabili 
innovazione

Recommendation
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Comprensione del 
contesto esterno

La definizione di un piano di innovazione 
di una specifica realtà aziendale 
parte dall’osservazione e dall’analisi 
del contesto nel quale questa opera. 
L’intento è quello di identificare i trend 
che stanno prendendo piede nel 
settore di appartenenza della società 
stessa, ma anche in quelli limitrofi, e 
identificare quelle iniziative messe in 
atto da altri attori che, se internalizzate, 
possono produrre un vantaggio 
competitivo. L’approccio elaborato da 
Officine Innovazione per questa prima 
fase prevede tre attività di raccolta e 
razionalizzazione delle informazioni: 
l’analisi del mercato e la previsione degli 
scenari futuri, il networking e il confronto 
con altri attori dell’innovation ecosystem 
e, infine, l’analisi delle best practices.

Analisi del mercato e previsione degli 
scenari futuri

Come punto di partenza, l’azienda 
deve effettuare un’analisi dei principali 
trend sociali e tecnologici che stanno 
impattando sul mercato e come questi 
abbiano portato a una trasformazione 
dello stesso. È importante, in tale analisi, 
non limitarsi ai settori strettamente 
legati a ciò che l’azienda produce o al 
servizio che eroga, ma considerare anche 
tutti i segmenti affini. Non è inusuale, 
infatti, che innovazioni di successo in 
un mercato siano altrettanto efficaci in 
contesti completamente diversi da quelli 
dove erano stati inizialmente pensati o 
impiegati.

È inoltre importante considerare come 
l’attuale emergenza stia accelerando 
situazioni di cambiamento all’interno 
del proprio settore e di quelli limitrofi. 
In molti casi, le aziende colpite dalla 
chiusura forzata hanno dovuto 
velocizzare l’adozione di alcune 
pratiche innovative. Ne è un esempio 
emblematico il settore della ristorazione, 
dove molti operatori, non potendo 
ospitare i clienti nelle sale, hanno optato 
per una riconversione verso il format 
della “Ghost Kitchen”, servendo i propri 
clienti solo tramite delivery. Altrettanto 

significativa è stata la diffusione delle 
pratiche di telemedicina, implementate 
su larga scala e in maniera trasversale 
dalla maggior parte dei professionisti 
del mondo healthcare. Se qualche mese 
fa era impensabile condurre una visita 
medica o una sessione terapeutica in via 
remota, oggi è una realtà presente nella 
maggior parte del paese.

Per semplificare questa analisi 
complessa e svilupparla in modo efficace, 
Officine Innovazione ha implementato 
uno strumento ad hoc: l’Innovation 
Matrix (riquadro di approfondimento 1).



L’Innovation Matrix è uno strumento 
sviluppato da Officine Innovazione con 
l’obiettivo di supportare ogni realtà 
aziendale a rispondere all’emergere 
di trend sociali e tecnologici che 
modificano le regole del mercato. È 
un tool flessibile, utilizzabile da tutte 
le aziende, indipendentemente dal 
contesto in cui operano. 

Lo sviluppo dell’Innovation Matrix si 
sostanzia di 4 step: 

1.Identificazione dei trend sociali e 
tecnologici più rilevanti nel mercato 
in cui opera la società (resta inteso il 
fatto di prendere in considerazione 
anche ulteriori trend presenti su altri 
settori).

2. Classificazione dei trend in base al 
livello di priorità per l’azienda e al 
grado di sviluppo interno dei progetti 
a essi legati.

3. Costituzione di action clusters, 
ovvero l’aggregazione di un insieme 

di trend, caratterizzati dal medesimo 
livello di priorità e di sviluppo, a 
cui è possibile rispondere con delle 
iniziative specifiche.

4. Analisi dell’impatto del Covid 
sui trend, cioè indagare se tale 
emergenza ha modificato la visione 
dell’azienda su ognuno di questi.

Esempio di azienda attiva nel settore 
alimentare

Nel grafico di seguito è possibile 
vedere un esempio di applicazione 
dell’Innovation Matrix a una azienda 
attiva nel settore alimentare. 
Considerando uno dei trend sociali 
emersi, “Consumatore iper connesso”, è 
possibile osservare come l’utilizzo della 
matrice abbia portato a individuare 
l’azione corretta per fronteggiarlo. 
Avendo un livello di sviluppo alto, 
anche a fronte di una priorità medio-
bassa, il trend si inserisce nel cluster 

“scaling”, dove l’attività da avviare 
sarà la definizione di una strategia di 
go to market relativa a quel trend, da 
costruire sul progetto già esistente 
all’interno dell’azienda. 

Prendendo in considerazione un altro 
un trend che viene accelerato nella 
situazione di emergenza presente è 
senz’altro l’e-commerce. Poiché recarsi 
al supermercato è diventato stressante 
e time-consuming, i clienti richiedono 
sempre di più soluzioni digitali che 
sostituiscano il supermercato fisico. 
Il trend dell’e-commerce diventa così 
sempre di più prioritario per tale 
azienda, non basta più un’azione di 
monitoraggio del mercato e delle 
soluzioni che offre (“Observation and 
rationalization”), ma occorre passare 
allo sviluppo e alla messa a terra di 
una soluzione pratica (“Prototyping e 
acceleration”).
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Networking e confronto

Per avere una visione sempre più 
completa del contesto esterno, ogni 
realtà aziendale deve attivare un 
confronto continuo con i propri peer; 
risulta di primaria importanza sviluppare 
occasioni di incontro tra CInOs, 
Innovation/Ecosystem managers e 
proprietari d’azienda, per trovare nuove 
idee, spunti e identificare opportunità da 
cogliere, magari avviando collaborazioni 
concrete con altri attori. Questo scambio 
di informazioni non si deve limitare al 
settore di appartenenza della propria 
società, ma deve essere esteso anche a 
settori affini e limitrofi, in modo da poter 
trovare soluzioni innovative fuori dagli 
schemi tradizionali del proprio business.

Analisi delle best practices
Le aziende, inoltre, devono svolgere uno 
studio analitico delle azioni di successo 
intraprese dai leader dell’innovazione 
per fronteggiare le sfide del futuro. In 
questa fase è infatti opportuno andare 
ad analizzare le eccellenze globali, 
osservando le iniziative che hanno 
svolto e i risultati ottenuti per prendere 
ispirazione e declinare azioni similari 
anche all’interno del proprio business.

Il network Deloitte è in grado di 
supportare i clienti anche nelle fasi 
di networking e di analisi delle best 
practices, in particolare servendosi 
delle competenze e dei programmi 
del Center for the Edge (riquadro di 
approfondimento 2).

Il Center for the Edge (C4E) è uno degli 
asset a disposizione in Deloitte NSE 
(North South Europe), caratterizzato da 
una serie di iniziative che promuovono 
il confronto tra i leader aziendali 
provenienti dallo stesso settore e 
da altre industry. La condivisione di 
esperienze e iniziative, prevista durante 
le attività di C4E, ha come obbiettivo 
quello di stimolare le aziende a 
intraprendere o proseguire nel loro 
percorso di innovazione.

Originariamente lanciato in Olanda, 
Deloitte ha già attivato il C4E nei 
paesi del Nord Europa (Norvegia, 
Svezia, Finlandia, Danimarca, Islanda) 
coinvolgendo oltre 250 amministratori 

delegati e più di 5.000 direttori di 
aziende clienti. L’asset è in corso di 
adozione in Deloitte DCM (Italia, Grecia, 
Malta) e verrà presto attivato anche in 
Svizzera e UK. Le attività organizzate 
spaziano dall’organizzazione di 
workshop (con metodologia «Zoom 
out, Zoom in») a occasioni di incontro 
che coinvolgono vari attori aziendali 
(Dinner on the Edge, Amstel Dialogues).

In origine impostato su una serie di 
incontri fisici, il C4E ha sviluppato una 
serie di tool virtuali necessari per 
continuare a operare durante il periodo 
di emergenza Covid, caratterizzata da 
limitata mobilità delle persone.

Dinner on the Edge

Momenti di incontro tra CEO/ CxO e
speaker d’eccezione

Boardroom session

Un giorno di attività per capire le forze che 
trasformano il settore dell’azienda e trovare 
nuove aree di crescita

Attività virtuale

Zoom out, zoom in

Workshop aperti a CEO/CxO per definire 
vision di lungo termine delle aziende e iniziative
di breve periodo

Attività virtuale
Amstel Dialogues

Occasioni di « peer learning » tra CEO/ CxO di 
aziende europee leader nei propri settori

Attività virtuale

2. Deloitte Center for the Edge
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Analisi delle variabili  
di innovazione

Una volta compreso il contesto 
esterno all’azienda, è necessario 
rivolgere lo sguardo al proprio interno, 
identificando e analizzando le variabili 
dell’innovazione, ovvero i componenti 
legati all’innovazione che sono cambiati 
in funzione del contesto aziendale e 
operativo. Per prima cosa, è importante 
capire quali variabili sono più rilevanti per 
la singola azienda, in base al settore e 
alle proprie specificità. Secondariamente, 
date le circostanze straordinarie create 
dalla diffusione del Covid, l’azienda si 
deve interrogare su come il focus di 
ciascuna variabile si sia modificato. In 
questo modo è possibile definire un 
framework significativo e “customizzato” 
per la singola realtà aziendale, uno 
strumento da utilizzare nel continuo, in 
grado quindi di supportarla nel contesto 
presente e prepararla agli scenari futuri.

Orizzonte temporale
Un aspetto toccato dalla crisi in modo 
trasversale è l’orizzonte temporale 
considerato in fase di progettazione dei 
programmi di innovazione. Se prima i 
responsabili dell’innovazione in azienda 
consideravano un arco temporale 
compreso tra uno e tre anni, ora le 
tempistiche si riducono a un periodo 
ben più breve, anche al di sotto dei sei 
mesi. Infatti, per far fronte ai repentini 
cambiamenti dello scenario competitivo, è 
necessario aggiornare più frequentemente 
la programmazione, agendo in maniera più 
agile e flessibile.

Copertura della value chain
Allo stesso modo, le scelte delle aziende 
riguardo la copertura della value chain 
dell’innovazione seguono una nuova 
direttrice. Se prima tendevano a coprirla 
interamente e investivano ingenti risorse 
in idea generation, oggi l’attenzione viene 
spostata sulle fasi finali della catena. 
Questo avviene poiché, concentrandosi 
su progetti con uno stadio di maturità più 
avanzato, è possibile ridurre l’incertezza 

e raggiungere il mercato con soluzioni 
concrete, più velocemente. Pertanto, il 
focus delle aziende è sempre più rivolto a 
iniziative che si concentrano su programmi 
di accelerazione e scale-up, sviluppo di 
prototipi e lancio di nuovi prodotti e servizi 
sul mercato: cresce la propensione a 
utilizzare nuovi veicoli societari per lanciare 
prodotti e servizi innovativi (c.d. company 
building).

Innovation variables framework

Orizzonte
temporale

2-3
anni

< 0.5
anni

Portfolio size Scattered initiatives «Few big bets»

Copertura 
value chain

Full
(da idea generation a pilot)

Focused
(su piloti per il go-to-market)

Enablers
(es. tools, spazi) Full physical Hybrid

(fisici+virtuali )

Open 
innovation Scouting only Full activation

(es. company building)

Pre Covid During/Post Covid

Portfolio mix 70
Core

30
Non core

vs. 50
Core

50
Non core

vs.
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Portfolio size e portfolio mix
Cambia la struttura del portafoglio di 
iniziative di innovazione. Generalmente, 
le aziende gestiscono più iniziative di 
innovazione e diversificano il rischio 
investendo contemporaneamente in 
differenti progetti strettamente legati alla 
loro attività core e in altri, più rischiosi, 
definibili come adiacenti o disruptive (non 
core). La recente crisi innescata dal Covid 
influenza sia la dimensione del portafoglio 
che il mix di iniziative al suo interno. Infatti, 
le aziende si stanno concentrando su un 
numero inferiore di progetti, ma con un 
potenziale maggiore in termine di valore 
generato. Allo stesso tempo, se prima solo 
raramente vedevamo punte del 30% del 
portafoglio dedicato a iniziative non core, 
ora questa percentuale si spinge in modo 
quasi naturale fino al 50%.

Enabler
Coerentemente con quanto evidenziato 
fino ad ora, è necessario ripensare anche 
gli enabler dell’innovazione, ovvero 
l’insieme di strumenti e spazi dedicati 
alle attività propedeutiche a generare e 
implementare innovazioni. Per far fronte 
alle nuove regole di distanziamento sociale 
e alle limitazioni della mobilità, gli enablers 
dovranno adottare una logica “ibrida”, 
combinando efficacemente elementi fisici 
e virtuali per dare continuità alle attività di 
innovazione.

Open Innovation
Infine, cambia anche l’ottica nei confronti 
dell’Open Innovation, che mentre in 
passato si è sviluppata principalmente 
come scouting di soluzioni da portare 
occasionalmente all’interno dell’azienda, 
ora si orienta a un approccio più 
strutturato: diventa sempre più 
necessaria una piena attivazione di tutte 
le collaborazioni con i propri stakeholder, 
tra i quali clienti, fornitori, società peer e 
altri attori dell’ecosistema. Per facilitare 
questa attività, Officine Innovazione può 
aprire ai propri clienti le porte del proprio 
ecosistema, costruito attraverso anni di 
progetti focalizzati sull’innovazione che 
hanno coinvolto attori dalle competenze 
uniche.

Community 
dell’Innovazione

Acceleratori e 
Incubatori

Venture Capital e 
Business Angels

Università e Istituti
di Ricerca

Startup e Ventures

Companies
(Business e Tech)

Innovation ecosystem
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Recommendation  
per l’innovazione

Le analisi svolte sul contesto e sulle 
variabili dell’innovazione permettono 
di esprimere delle raccomandazioni 
che guidino l’azienda e sostengano 
l’innovazione al suo interno. È 
importante che queste raccomandazioni 
siano applicabili e rilevanti per la realtà 
aziendale e che possano essere tradotte 
in azioni concrete. In questo modo, sarà 
possibile generare un impatto tangibile 
e aiutare le aziende sia a contrastare la 
crisi innescata dal Covid, sia a progredire 
nel loro percorso di innovazione.

Employees as entrepreneurs
Coinvolgere tutti i dipendenti nelle 
iniziative di innovazione e promuovere il 
loro spirito imprenditoriale deve essere 
uno dei primi aspetti che i responsabili 
dell’innovazione delle aziende devono 
considerare. Infatti, sono proprio 
le persone il motore dell’azienda e, 
grazie al loro diretto coinvolgimento 
nell’operatività aziendale, possono 
rivelarsi una straordinaria fonte di idee 
e, soprattutto, un volano nella fase di 
execution e sperimentazione. Sviluppare 
un ampio coinvolgimento dei dipendenti, 
è inoltre fondamentale per il successo 
di programmi di trasformazione 
aziendale, che altrimenti incontrerebbero 
un’eccessiva resistenza da parte dei 
membri dell’organizzazione. Infine, 
un approccio inclusivo aumenta la 
motivazione e allinea gli interessi tra il 
top management e il resto dell’azienda.

Beyond current sector
Per trovare nuove idee e soluzioni, è utile 
guardare oltre i confini del settore in cui 
l’azienda opera. Liberare l’azienda dai 
vincoli a cui è tradizionalmente legata 
può aprire nuove opportunità di crescita 
e di diversificazione. Per fare questo, le 
aziende devono partire dal rafforzare 
l’attività di sensing e intercettare i 
trend e i cambiamenti più importanti 
che possono avere un impatto sul loro 
business model. Inoltre, avviare progetti 
pilota in partnership con altri attori può 
permettere di entrare in nuovi settori, 
testando velocemente le innovazioni e 
consentendo di scalare in modo efficace 
quelle a maggior potenziale.

Explore new businesses
Accanto a queste attività, dovrebbe 
diffondersi sempre più un approccio di 
company building, ovvero l’esplorazione 
di nuove opportunità e l’avvio di nuovi 
business mediante la costituzione 
di nuove società. In questo modo è 
possibile rispondere velocemente ai 
cambiamenti dettati dal mercato e 
rinnovare continuamente il business 
aziendale e mantenere una cultura 
dell’innovazione attiva. La pratica di 
“societarizzare” alcune innovazioni in veri 
e propri business indipendenti non è 
diffusa in Italia, ma può essere applicata 
con grande efficacia anche dalle aziende 
del nostro Paese. 

Go virtual
Per quanto riguarda gli spazi legati 
all’innovazione, come i Corporate 
Innovation Hub e gli spazi esperienziali, 
è necessario adattare il loro concept 
alle limitazioni imposte dal Covid. 
L’innovazione continua a richiedere degli 
spazi a essa dedicati, ma questi devono 
trasformarsi in ambienti ibridi e offrire 
esperienze di valore, fisiche e virtuali 
allo stesso tempo. L’utilizzo di nuove 
tecnologie (come ad esempio Augmented 
e Virtual reality) può costituire 
un’opportunità ulteriore per creare 
connessioni con una platea ancora più 
ampia e geograficamente distante, prima 
più difficilmente coinvolte.

From open to “boundless” 
innovation
Un fattore che deve essere sfruttato 
ancora di più oggi è l’ecosistema in cui 
l’azienda è immersa, che rappresenta 
un elemento chiave per promuovere 
e diffondere l’innovazione all’interno 
dell’azienda. In questo senso, il concetto 
di Open Innovation deve essere esteso, 
affinché diventi “Boundless” Innovation, 
ossia idealmente senza confini, 
valorizzando il contributo dovunque 
esso si generi. In questo modo si abilita il 
coinvolgimento attivo degli stakeholder, 
dei peer e dell’ecosistema nel processo 
di co-creazione per l’innovazione, con 
particolare attenzione ad attività di 
piloting e go to market.



Get ready for the future
Infine, è importante preparare l’azienda 
alla prossima disruption, affinché sia 
sempre pronta ad affrontare eventi 
inaspettati e repentine evoluzioni del 
mercato. Strumento utile per testare la 
resilienza delle aziende agli scenari futuri 
sono le simulazioni e gli “Innovation War 
Games”, che permettono di validare 
le previsioni dell’azienda e le possibili 
risposte competitive.

Partendo dalle recommendation, è 
possibile usare lo strumento dei 9 
Pillars of Innovation (riquadro di 
approfondimento 3) per razionalizzare le 
azioni e definire un piano di innovazione 
concreto.

Il modello dei 9 Pillars offre una metodologia proprietaria basata su un approccio multidimensionale che consente di definire 
(o aggiornare) il Modello di Innovazione di un’azienda. Analizzando ciascuno dei nove pilastri, infatti, è possibile impostare 
in modo coerente ed efficace l’approccio che un’azienda deve adottare nel perseguire i suoi obiettivi di innovazione, la 
metodologia da seguire per raggiungerli e l’infrastruttura che è necessario costruire per sostenere l’organizzazione nel suo 
percorso. 

Metodologia

Infrastruttura

AMBIZIONE PRIORITÀ MODELLO DI 
INVESTIMENTO

Individuazione delle priorità di 
innovazione da perseguire

Strutturazione portfolio di 
iniziative di innovazione e loro 
funzionamento

Analisi del posizionamento 
attuale e definizione degli 
obiettivi di innovazione a lungo 
termine

Approccio

GOVERNMENT & 
STAFFING

PROCESSI ECOSYSTEM

TOOL/ 
TECHNOLOGY

CULTURA & 
EMINENCE

AMBIENTI 
INNOVATIVI 
IBRIDI

4

7

5

8

6

9

Definizione delle interazioni e 
delle collaborazioni con gli altri 
player dell’Innovation Ecosystem

Definizione del modello 
organizzativo e di governo dei 
ruoli, responsabilità e delle 
competenze dei soggetti coinvolti

Costruzione di processi 
strutturati per lo sviluppo e la 
gestione delle iniziative di 
innovazione

Utilizzo di strumenti e tecnologie 
per identificare nuove 
opportunità 

Sviluppo di una cultura interna 
dell’innovazione e di un piano di 
comunicazione esterno efficace

Strutturazione di un ambiente 
virtuale che stimoli e faciliti le 
attività d’innovazione

1 2 3

3. I 9 pilastri dell’innovazione
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Action plan  
per l’innovazione

Le fasi viste in precedenza e le 
recommedations elaborate per 
l’innovazione sono propedeutiche 
alla definizione di un action plan, che 
potrà facilitare l’azienda nella fase di 
ripresa dalla crisi e di preparazione alla 
nuova normalità. Il piano sviluppato 
deve diventare lo strumento guida 
dei responsabili dell’innovazione nella 
singola azienda, da diffondere all’interno 
di tutta l’organizzazione.

L’action plan si costituisce di un piano 
dettagliato di iniziative di breve e di lungo 
periodo, da implementare secondo le 
tempistiche definite. Come già descritto 
sopra, l’orizzonte temporale diventa 
un elemento chiave da prendere 
in considerazione nella stesura del 

piano sotto due punti di vista diversi: 
da un lato, diventa fondamentale la 
variabile tempo nella progettazione di 
attività pragmatiche, che consentano 
di raggiungere velocemente risultati 
tangibili. Dall’altro, è importante una 
revisione e un aggiornamento periodico 
di questo piano (ad esempio, ogni sei 
mesi) in modo da saper cogliere tutte le 
opportunità messe a disposizione dal 
mercato e, allo stesso tempo, saper far 
fronte alla realtà contingente. 

Altro aspetto imprescindibile per la 
messa a terra del piano è la definizione 
degli obiettivi di ogni singola iniziativa 
e la relativa selezione delle persone 
chiave responsabili per ognuna di 
esse. Tale attività assicurerebbe infatti 

un maggior coinvolgimento e una 
maggior responsabilizzazione di più 
attori all’interno dell’azienda sul tema 
dell’innovazione. Risulterà, allo stesso 
tempo, fondamentale avere un maggior 
controllo sullo stato di implementazione 
di ogni singola iniziativa e del piano 
nella sua interezza; pertanto, sarà 
importante accompagnare il piano 
con l’identificazione di alcuni KPI (Key 
Performance Indicators) di innovazione 
per la misurazione dei risultati raggiunti 
da ogni iniziativa, in termini quantitativi 
e qualitativi. Tali metriche consentiranno 
di tener progressivamente traccia 
dei risultati raggiunti da ogni singola 
progettualità e di attivare azioni di 
intervento qualora risultasse necessario. 



Come iniziare il percorso 
verso l’innovazione
Officine Innovazione, tramite Innovation 
Reshaping, è in grado di supportare le 
aziende nel rispondere alle esigenze e ai 
cambiamenti innescati dall’emergenza 
Covid, grazie alle competenze sviluppate 
negli anni nel campo dell’innovazione, 
alla possibilità di poter fare leva sul 
network multidisciplinare di Deloitte e 
alla capacità di raggiungere un ampio 
ecosistema di attori innovativi.

Tale percorso può essere avviato fin 
da subito grazie alla possibilità di una 
fruizione virtuale del servizio attraverso 
il set di iniziative messe in campo da 
Deloitte, come i Greenhouse Vitual Lab 
(riquadro di approfondimento 4) e le 
sessioni virtuali organizzate dal Center 
for the Edge (C4E). L’orizzonte temporale 
per l’impostazione di un percorso verso 
l’innovazionesi sostanzia in circa quattro-
sei settimane, in funzione dell’effettivo 
punto di partenza e delle ambizioni 
dell’azienda, e il risultato sarà il piano 
di innovazione da attuare nei mesi 
successivi.

Innovation Reshaping rappresenta, 
infatti, il primo passo di un percorso 
di rinnovamento dell’azienda, con 
l’obiettivo di integrare stabilmente un 
approccio efficace all’innovazione nella 
realtà aziendale. In questo modo, sarà 
possibile non solo rispondere alle sfide 
poste dal presente, ma anche rendere 
l’azienda resiliente e pronta ad affrontare 
i cambiamenti futuri.

A fronte delle limitazioni di accesso 
alla Deloitte Greenhouse, Officine 
Innovazione si mette ora a disposizione 
dei propri clienti supporti virtuali e 
strumenti di lavoro da remoto.

Deloitte Greenhouse è l’ambiente di 
Deloitte dedicato all’Open Innovation, 
equipaggiato con le più recenti 

Virtual experience
Break-out sessions
Remote pitch sessions
Real-time editing
Mind-mapping
Creative editing
Survey/polls

I tool di 
workshop virtuale

Experience sessions (aka Labs)
Brainstorming sessions and workshops
Design thinking sessions
Innovation immersion
Startups pitch sessions
Ideas acceleration programs
Prototyping
Conferences

Come usiamo
l’ambiente fisico

VIRTUAL LAB

4. Deloitte Greenhouse 
Virtual Lab

tecnologie e pensato per accogliere 
clienti e attori dell’ecosistema, per 
generare e coltivare idee e nuove 
soluzioni. Al suo interno vengono svolte 
attività che vanno dalle sessioni di 
Design Thinking, a programmi di Idea 
Generation, fino alla prototipazione.
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