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Ripresa in 3 passi

Ripartenza
Le imprese dovranno mettersi in 

condizioni di lavorare e di 
soddisfare gli ordini già acquisiti

Adeguamento
Fase di transizione caratterizzata da 

elevata incertezza 

I prodotti e servizi esistenti 
dovranno essere adeguati alle 
nuove esigenze e condizioni

Una nuova relazione con i clienti 
dovrà essere costruita

Evoluzione
Nuovi prodotti, servizi e modelli di 

business

Trasfromazione dell’impresa: 
customer-centric, creatività, 

velocità, resilienza, leggerezza



ROADMAP PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DOPO IL LOCK-DOWN

RIPRESA ADEGUAMENTO EVOLUZIONE

CLIENTI

• Gestione della 

relazione con 

telefonate e 

videocall

• Costruzione di un 

nuovo customer 

journey

• Nuova 

segmentazione dei 

clienti

• Avvio e messa a 

punto delle nuove 

modalità di 

gestione della 

relazione con i 

clienti

PRODOTTI SERVIZI E 

MODELLI DI BUSINESS

• Verifica e 

consegna ordini 

esistenti

• Assicurare 

continuità 

nell’erogazione dei 

servizi

• Lancio di nuovi 

prodotti e servizi 

per emergenza 

Covid-19

• Adeguamento dei 

prodotti e servizi 

esistenti

• Lancio di nuovi 

prodotti, servizi e 

modelli di 

business post-

Covid

ORGANIZZAZIONE

AZIENDALE

• Sicurezza sanitaria

• Smart working

• Liquidità

• Migliorare la conoscenza dei clienti

• Aumentare la creatività

• Rivedere processi e strumenti per 

aumentare la velocità

• Rendere più leggera l’organizzazione 

aziendale

• Aumentare la resilienza (supply chain, 

cloud, piani di disaster recovery, …)



Ridurre i costi non è sufficiente: le imprese 

devono soprattutto creare valore

COST REDUCTION VALUE CREATION



CREARE

VALORE

Lanciare 

prodotti e 

servizi 

immediati

Adeguare 

prodotti e 

servizi 

esistenti

Sviluppare 

nuovi 

prodotti e 

servizi

Quali modifiche devo fare a prodotti e servizi esistenti per 

poterli produrre e vendere? 

Posso utilizzare le mie tecnologie e/o i miei canali di 

distribuzione per sviluppare e vendere prodotti di cui c’è 

bisogno durante l’emergenza?

Quali prodotti, servizi e modelli di business posso sviluppare 

per creare valore



Il cambiamento è profondo

Per quali clienti?

Quali bisogni?

Quali prodotti, servizi e modelli di business?

Come li sviluppo?



Scenario per i prossimi mesi



Segmentazione 

demografica

Segmentazione 

geografica

Segmentazione 

comportamentale

Segmentazione 

psicografica

• Età

• Genere

• Stato civile

• Istruzione

• Reddito

• Professione

• …

• Area geografica

• Lingua

• Urbano/rurale

• …

• Occasioni 

d’acquisto e di 

utilizzo

• Benefici ricercati

• Competenza

• Modalità ed 

intensità di utilizzo

• Fedeltà al prodotto 

o alla marca

• Tipo di 

coinvolgimento 

emotivo

• …

• Personalità

• Attitudini

• Valori

• Interessi

• Stili di vita

• …

Chi sono i miei clienti?



Valutare l’attrattività dei diversi segmenti di mercato



Personas



La nuvola dei bisogni



Un processo agile per sviluppare nuovi 
prodotti e servizi





Sviluppo di nuovi prodotti, servizi e modelli di business (II)
Generare idee (Design thinking)



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



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)



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

Il prodotto che con il minimo sforzo e la 

massima velocità mi permette di 

soddisfare i bisogni essenziali dei clienti

Il minimum viable product deve avere almeno 3 caratteristiche:

• Valuable: i clienti decideranno di acquistarlo

• Usable: i clienti sapranno utilizzarlo

• Feasible: noi saremo in grado di fornirlo



Il Minimum viable product

Qual è il modo più veloce per arrivare sul mercato?

• Fornire solo le funzionalità essenziali

• Riutilizzare elementi già esistenti

• Utilizzare componenti d’acquisto (già disponibili)



Il Minimum viable product

http://www.leanstartupcircle.com/links/128

http://www.leanstartupcircle.com/links/128


Linee guida per la progettazione

• Componenti esistenti

• Componenti d’acquisto

• Componenti facilmente 

producibili (supply chain)



Considerare: Variety Reduction Program



Considerare: Architettura modulare

Si parla di architettura 

modulare quando:

• Ogni funzione è realizzata 

da un solo modulo fisico

• Le interfacce tra moduli 

fisici sono standardizzate

Se queste due condizioni 

sono rispettate è possibile 

ricombinare i moduli per 

creare numerosi prodotti 

finiti diversi



L’agile project management

The Scrum guide 

Jeff Sutherland Ken Schwaber

http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/scrum-guide-us.pdf


L’evoluzione del minimum viable product



Il miglioramento continuo dei prodotti

+ FUNZIONALE

+ EMOZIONALE

+ ETICO

+ PRODUCIBILE

Le direzioni del miglioramento

+ ECONOMICO

• Personalizzabile

• Facile da utilizzare

• Più intelligente

• Nuove funzionalità

• Bellezza

• Green

• Architettura modulare

• Design for manufacturing

• Design for supply chain

• Standardizzazione componenti

• Make or buy


