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Tre metafore per il processo di sviluppo dei 
nuovi prodotti



Il lancio di un razzo



Il lancio di un razzo:

L’innovazione è un processo noto e può 

essere reso più efficiente mediante 

l’utilizzo di procedure definite a priori



Una cascata



La cascata: il processo 

può essere suddiviso in 

fasi sequenziali e per 

passare da una fase a 

quella successiva è 

necessario aver 

completato tutte le 

attività previste nella 

fase precedente



Una spedizione alpinistica



La spedizione: il 

processo dipende da 

molte variabili esterne 

e non può essere 

determinato a priori. 

Serve un team 

preparato e e

motivato. In grado di 

individuare 

autonomamente il 

percorso migliore



Per raggiungere una meta 

è fondamentale definire il 

team giusto



Quando non si può indicare il 

percorso, è necessario 

condividere l’obiettivo…



… generare entusiasmo…

Se vuoi costruire una 

nave, non radunare gli 

uomini per raccogliere 

il legno e distribuire i 

compiti, ma insegna 

loro la nostalgia del 

mare ampio e infinito.
(A. de Saint Exupery)



… lasciare autonomia 

decisionale fidandosi dell’intuito 

di chi è in prima linea…



… fornire risorse, supporto 

logistico…



… expertise…



…e qualsiasi altra cosa sia 

necessaria



Il processo di sviluppo a spirale



The spiral model is a risk-driven process model generator for software projects. 

Based on the unique risk patterns of a given project, the spiral model guides a 

team to adopt elements of one or more process models, such as incremental, 

waterfall or evolutionary prototyping (1986).

Barry Boehm

Processo di sviluppo a spirale



Il processo di sviluppo a spirale serve 
per allineare meglio investimenti e rischi

Rel. 1

Rel. 2
Rel. n

Minimum

Viable

Product

Ideation

Ogni iterazione deve ridurre i rischi per 

sbloccare investimenti crescenti



La spirale e le fasi del design thinking



CLIENTE

I 3 spazi del Design Thinking

INSPIRATION SPACE
• Osservare

• Dialogare

• Raccogliere informazioni

• Definire il problema ed i vincoli

IDEATION SPACE
• Raccontare storie

• Generare idee

• Definire la user experience

• Produrre sketches

IMPLEMENTATION SPACE
• Costruire demo / prototipi

• Sperimentare

• Imparare dai clienti

• Fare stime economiche



I processi mentali

Iniziale Finale

Vago, senza limiti precisi Definito

Confuso Chiaro

Ricco di sfumature Semplice (bianco-nero)

Ricco di contraddizioni Coerente

Incerto Certo

Imprevedibile Prevedibile

Inefficiente Efficiente



Un approccio concreto in 3 passi



Personas



Esempi di personas



Personas



Goal: to represent the user experience through a series of 
significant frames

Inspired by:



Creare lo storyboard

• The team identifies the

relevant moments of the user

experience and creates a

storyboard to describe the

process of using the product

• Each moment is analyzed in

order to understand user’s

goals, emotions and useful

information (in case of

connected products)



Creare lo storyboard
Le fasi della user experience

Momenti significativi

Scelta Installazione Learning
Utilizzo

Locale 
Manutenzione

Utilizzo

Remoto 
Standby SostituzioneRiparazioneAccesso Upgrade Modifica

From cradle… … to cradle



Progettazione della user experience
Frame template

TITOLO SIGNIFICATIVO

DESCRIZIONE DELL’ISTANTE

SCHEMA O DISEGNO CHE 

RAPPRESENTA L’UTILIZZATORE ED 

IL PRODOTTO



Il minimum viable product





Definire i requisiti dei nuovi 

prodotti oggi è particolarmente 

difficile e rischioso…



Il processo di sviluppo dei nuovi 

prodotti deve perciò seguire un 

approccio sperimentale



Identificare alcuni bisogni…



Il prodotto che con il minimo 

sforzo permette di soddisfare il 

bisogno identificato e di 

imparare da clienti reali

… costruire iterativamente il 

Minimum Viable Product



Proporlo agli early adopters



Grazie per l’attenzione

A breve riceverete le slide 

Per qualsiasi domanda contattateci:

maurizio.scabbia@open-innovation.it
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