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Il ruolo del product manager

• Il product manager ha la responsabilità di gestire l’evoluzione di 

una famiglia di prodotti, garantendo il raggiungimento degli 

obiettivi strategici aziendali:

• Gestione di investimenti e profitti

• Penetrazione dei mercati

• Valore del brand

• Creazione di conoscenza



Principali decisioni del product manager

• Che cosa rilasciare

• Quando

• In quali mercati

• A che prezzo

• Come comunicarlo

• Le decisioni del product manager sono spesso difficili perché

• sono basate su informazioni scarse o incerte, 

• le conseguenze si verificheranno dopo settimane o mesi
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L’ecosistema del product manager



I Product Manager hanno a disposizione numerosi 
strumenti “classici”

ANALISI SWOT
MARKET RESEARCH OSSERVAZIONE

CLIENTI

INTERVISTE

GANTT DATA INTELLIGENCE PRESENTAZIONI

POWERPOINT
…



Il product manager è al centro di un network

CLIENTI



Strumenti visuali per favorire la collaborazione

• Sono semplici: permettono 
di concentrarsi sulla realtà e 
non sul modello

• Permettono di comunicare 
meglio

• Stimolano circuiti cerebrali 
diversi da quelli del 
pensiero logico-astratto

• Sono flessibili

• Sono economici e veloci



Strumenti per aumentare la creatività

• La creatività nasce 

dall’incontro di persone 

diverse (effetto Medici)

• La creatività viene 

stimolata progettando 

percorsi mentali che 

permettano a persone 

diverse di passare dal 

noto all’ignoto

UNA CLASSIFICAZIONE DEI 

PRINCIPALI METODI DI CREATIVITÀ
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http://creatingminds.org/

Esistono 250+ metodi per la generazione di idee

http://creatingminds.org/


Strumenti per migliorare la qualità delle decisioni

• Le decisioni in 
condizioni difficili 
risultano di qualità 
migliore se:
• Viene seguito un 

processo di decisione 
strutturato

• Vengono coinvolte 
persone diverse



Il ciclo di vita dei prodotti
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Il processo di sviluppo  dei 

nuovi prodotti da waterfall, 

si è trasformato in un 
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del mercato



Un percorso di design thinking per la definizione del 
prodotto

• Il design thinking non è una disciplina rigorosamente formalizzata. Ha l’obiettivo 

di creare e sviluppare nuovi prodotti e servizi partendo dai bisogni dei clienti e 

dalle opportunità tecnologiche, garantendo la redditività dell’impresa.

• Il design thinking pone molta attenzione alle fasi iniziali dello sviluppo, nelle quali 

si mantiene il focus sui bisogni dei clienti e sull’esperienza di utilizzo del prodotto. 

• Vi sono diversi modelli di Design Thinking, alcuni anche molto dettagliati. Nel 

seguito verrà utilizzato uno dei più diffusi (presentato da Tim Brown di IDEO), che 

prevede tre fasi: Ispirazione, Ideazione ed Implementazione.

• Utilizzare tecniche di design thinking permette di ridurre il tempo di sviluppo, di 

differenziarsi dai concorrenti e di aumentare le probabilità di successo dei nuovi 

prodotti e servizi. Tali tecniche possono essere utilizzate da imprese di tutte le 

dimensioni e di tutti i settori merceologici.



3 fasi del design thinking 
(Tim Brown – Harvard Business Review –June 2008)

• Inspiration
• Comprendere il contesto ed i trend

• Analisi dei concorrenti

• Human-centered exploration

• Costruzione della nuvola dei bisogni

• Ideation
• Progettazione della esperienza di utilizzo (the customer journey)

• Sketching

• Verifiche di mercato preliminari

• Pre-valutazione economica

• Implementation
• Definizione dell’architettura del prodotto

• Definizione del modello di business e del prezzo target

• Cenni al processo di sviluppo dei nuovi prodotti



Un percorso di design thinking
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La fase di INSPIRATION



Le personas



Le personas
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La nuvola dei bisogni



Il portafoglio delle idee
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La product roadmap
(Roadmapping for strategy and innovation – University of Cambridge)
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La fase di IDEATION



L’utilizzatore al centro

courtesy: www.doralab.it

• La user experience è 

un processo ed il 

protagonista è 

l’utilizzatore

• Il prodotto è 

l’abilitatore di 

un’esperienza positiva

• Nella user experience

prodotto e servizio si 

integrano



Jobs-to-be-done
(Anthony Ullwick + Clayton Christensen)
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Dai jobs-to-be-done alla user experience
(Sprint – Jake Knapp – Google Ventures)

PRODUCT STORYBOARD



Definizione della user experience



Template di riferimento

Titolo significativo
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• Prodotto digitale (informazioni, 

interazioni, decisioni)

• Emozioni utilizzatore



Prodotti intelligenti ed interconnessi

Ogni prodotto è 

il nodo di un 

sistema 

informativo ed 

ha una propria 

web life



Informazioni 

(raccogliere)

• Per analisi successiva

• Per monitoraggio remoto in tempo reale

• Per manutenzione predittiva

• Per modificare il proprio comportamento

Informazioni 

(ricevere)

• Aggiornamenti

• Nuove strategie di funzionamento

• Nuove configurazioni da remoto

• Fornire servizi extra

Interazioni

• Ricevere comandi da remoto 

• Guidare l’utente in tempo reale

• Dialogare con utilizzatore

• Adattarsi all’utilizzatore

Decisioni

• Seguire regole complesse

• Prendere decisioni

• Essere proattivo (prevedere i bisogni)

• Collaborare con ecosistema

Prodotti digitali: 
Informazioni – Interazioni – Decisioni



La fase di IMPLEMENTATION



Varietà e variabilità richiedono prodotti flessibili

https://www.accenture.com/t20190227T065754Z__w__/us-
en/_acnmedia/PDF-94/Accenture-TechVision-2019-Tech-
Trends-Report.pdf#zoom=50

Accenture Technology Vision 2019
FIAT 120: modular concept

https://www.accenture.com/t20190227T065754Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-94/Accenture-TechVision-2019-Tech-Trends-Report.pdf#zoom=50


I prodotti modulari sono già tra noi 



Vantaggi dell’architettura modulare
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L’iceberg rovesciato
• Possibilità di 

personalizzare i prodotti 

utilizzando componenti 

standard

• Riduzione del tempo di 

evasione degli ordini

• Miglioramento della 

qualità del prodotto

• Maggior velocità di 

evoluzione del prodotto

• Riduzione del tempo di 

progettazione per gestire 

una gamma di prodotti 

ampia e per le 

personalizzazioni

• Riduzione dei costi per 

economie di scala

• Riduzione delle scorte

• Suddivisione dei costi 

fissi su una base più 

ampia di prodotti



The modularity journey

RIDUZIONE COSTI

• Introduzione di moduli 

riutilizzabili su diversi 

prodotti

• Riduzione della varietà dei 

componenti

• Ottimizzazione del 

processo produttivo
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• Ideazione di una gamma 

di prodotti modulari

• Introduzione di 

piattaforme di prodotto

• Progettazione modulare 

PRODOTTI 
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• Definizione del dialogo 

commerciale

• Lancio sul mercato di una 

gamma di prodotti 

configurabili
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Business model canvas



Analisi dei flussi economici

Investimenti per lo sviluppo e il 
lancio (progettazione, 

industrializzazione, certificazioni, …)

Investimenti per la struttura di 
erogazione del servizio

(software, uffici, persone, …)

Costi per vendita e distribuzione 
(commissioni, premi, …)

Costi per l’erogazione dei servizi 
(garanzie, riparazioni, gestione dati, 

contatti, licenze, …)

Prezzo one-shot

Prezzo one-shot

Ricambi, Consumabili, …

Abbonamenti (flat rate, pay-per-
use, pay-per-result)

INIZIALI RICORRENTI

COSTI

RICAVI

PRODOTTO

SERVIZIO

PRODOTTO

SERVIZIO



Curve ad esse con diversi modelli di business



Un esperto di innovazione è a tua disposizione.

Scrivi a: info@open-innovation.it


