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1 I PRINCIPI ALLA BASE DELLA METODOLOGIA AISAB 
 

Adotterai un modello di processo di consulenza per introdurre l'innovazione nelle PMI. Gestirai in squadra 

un progetto di durata limitata nel tempo. Durante la consulenza, utilizzerai competenze diverse che fanno 

riferimento a più ruoli nel mondo dell’imprenditoria. Saprai creare rapporti di fiducia con le persone, 

comunicare le tue idee in modo chiaro, analizzare dati complessi, pianificare progetti, impostare e gestire 

budget economici. Il modello di consulenza di AISAB ti fornisce un percorso utile a sviluppare una serie di 

abilità imprenditoriali pratiche. 

Cos'è l'innovazione? Nel contesto del modello di consulenza, innovazione significa fare qualcosa di diverso 

per migliorare le cose. Può essere un prodotto o un servizio, il miglioramento del processo aziendale, 

l'innovazione organizzativa o di marketing o un nuovo modello di business. Ciò significa che, anche se in 

generale una soluzione può rappresentare un'innovazione per un intero settore, le soluzioni che svilupperai 

durante il tuo progetto hanno maggiore probabilità di rappresentare un'innovazione per la singola 

impresa cliente, considerata la portata limitata (a livello di budget e tempo) del progetto. Esplorerai idee 

e soluzioni applicate ad altri settori o aziende per adattarle ed applicarle all’interno dell'organizzazione 

cliente. 
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2 MAPPA DEL PROCESSO DI CONSULENZA: ATTIVITÀ RILEVANTI PER OGNI 

ELEMENTO E COMPETENZE NECESSARIE PER CIASCUNA ATTIVITÀ 
 

Esistono molti esempi di processi di consulenza e quello presentato qui ha molte somiglianze con quelli che 

vedrai altrove. Tuttavia, abbiamo apportato alcune modifiche significative per garantire che il processo 

generi innovazione nelle imprese. Il processo di consulenza sull'innovazione enfatizza l'innovazione nelle sue 

7 fasi, ma in modo più esplicito attraverso l'inclusione della fase 5 "Pretotipazione e prototipazione’.   

 

 
 

Figura 1: Il processo di consulenza per l’innovazione  

 

Il completamento con successo di ogni fase di questo processo richiederà di dimostrare una serie di 

competenze. Queste qualità e abilità rientrano in 4 aree: 

• Costruire relazioni con i clienti, 

• Gestione del progetto, 

• Analisi dei dati, 

• Generare innovazione nelle PMI. 

All'interno di queste aree troviamo ulteriori competenze (Tabella 1). Dovrai sviluppare e dimostrare queste 

competenze quando prenderai parte ai workshop e al Progetto di consulenza per l'innovazione. 

Molto utile a questo processo è lo Strumento di diagnosi delle competenze di consulenza sull'innovazione 

(Student Diagnosis Tool). Questo è un sondaggio che ti verrà somministrato prima e dopo aver completato 

il programma del workshop e intrapreso il progetto di consulenza sull'innovazione con la tua azienda 

cliente.  
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Tabella 1: Le competenze del processo di consulenza in materia di innovazione 

 

AREA 

 

COMPETENZA 

1. COSTRUZIONE DI UNA RELAZIONE 

CON IL CLIENTE 

Costruire un rapporto di fiducia con il cliente 

 Capacità di definizione dei requisiti del cliente 

 Saper negoziare contratti di progetto 

 Saper comunicare con il cliente 

2. GESTIONE DEL PROGETTO Pianificazione e gestione di progetti 

 Capacità di gestione del budget di progetto 

 Guidare un Team di progetto  

3. FORNIRE ANALISI UTILI Capacità di raccolta e analisi di informazioni e intelligence  

 Capacità di analisi dei problemi del cliente 

4. GENERAZIONE DI INNOVAZIONE 

NELLE PMI 

Stimolare l’azione sulla base dell’analisi dei problemi 

 Creare un ambiente favorevole all'innovazione 

 Sviluppare nuove idee 
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3 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER OGNI PASSO DELLA 

METODOLOGIA 
 

Ognuna delle 7 fasi del processo di consulenza sull'innovazione mira a creare innovazione a livello 

aziendale: 

 

3.1 STEP 1 CONTATTO INIZIALE 
 

In questa fase del progetto il consulente entra in contatto con potenziali clienti che hanno bisogno di 

aiuto per innovare il proprio business. Ciò avviene spesso attraverso un processo di networking. È probabile 

che per i vostri progetti il tutor abbia predisposto il coinvolgimento di un certo numero di imprese e vi 

abbia indirizzato a lavorare con esse. Dovrai impegnarti per risultare credibile e professionale agli occhi del 

cliente. Potrebbe anche essere l'unica opportunità che avrai di definire il progetto prima di dover 

presentare al cliente la tua proposta. 

 

3.2 STEP 2 DEFINIRE IL PROGETTO 
 

La seconda fase del processo prevede la creazione di un rapporto con il cliente. Guadagnare la fiducia 

del cliente significa renderlo più aperto riguardo ai problemi dell’azienda, consentendoti di esplorare le 

aree / i problemi chiave in cui l'innovazione può essere realmente utile. Una volta stabilite le aree prioritarie 

per l'innovazione, come consulente lavorerai con il cliente per definire un approccio e una proposta utile 

a risolvere il problema. Presenterai quindi la tua proposta di progetto al cliente. Negozierai anche le 

eventuali modifiche da apportare alla bozza di progetto in base ai commenti del cliente. È importante 

concordare la divisione delle responsabilità tra te e il cliente. È necessario ottenere l’impegno da parte del 

cliente a fornire l'accesso a tutti i dati necessari o a metterti in contatto con le persone (dipendenti, 

fornitori, ecc.) utili ad eseguire le fasi successive del processo di consulenza sull'innovazione. 

 

3.3 STEP 3 RACCOLTA DI INFORMAZIONI E INTELLIGENCE 
 

Nella terza fase, il consulente raccoglie informazioni sul problema che sta alla base del processo di 

innovazione. È possibile raccogliere informazioni per comprendere meglio la natura del problema 

affrontato dall'azienda. Diverse attività possono essere usate in questa fase. È possibile utilizzare i dati di un 

processo di produzione o di vendita, o intervistare clienti e/o personale sulle loro opinioni ed esigenze, 

oppure è possibile misurare le prestazioni di un prodotto o servizio già esistenti. Le possibilità sono infinite. 

L'importante è che vengano raccolte informazioni pertinenti all'argomento dell'innovazione. L'analisi 

basata sui dati qui raccolti dovrebbe consentire di proporre potenziali innovazioni e - successivamente – di 

concordare con il cliente quali opzioni di innovazione mettere in atto in fase di pretotipazione. 

Questa fase può essere ripetuta una volta chiarita la natura di un problema e le sue cause, al fine di 

raccogliere ulteriori informazioni su potenziali soluzioni. 

 

3.4 STEP 4 CONCETTUALIZZARE LE SOLUZIONI INIZIALI 
 

Sulla base delle informazioni e dell'intelligence raccolte dal consulente, questa fase prevede la creazione 

e quindi la valutazione delle potenziali soluzioni al problema del cliente. Questo deve essere un processo 

aperto e creativo poiché vengono proposte una varietà di potenziali innovazioni. Solo successivamente 

dovrebbero essere sviluppati criteri per aiutare a restringere il campo includendo solo le innovazioni più 

promettenti. 

 

3.5 STEP 5 PRETOTIPAZIONE E PROTOTIPAZIONE 
 

Questi sono due elementi chiave del processo di consulenza. Nel pretotipo, svilupperai una versione mock-

up o virtuale molto veloce ed economica di un prodotto, servizio o altro tipo di innovazione che potrà 
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essere utilizzata per testare potenziali innovazioni. Il pretotipo viene utilizzato per capire come le persone 

utilizzeranno effettivamente un prodotto: si tratta di fornire una dimostrazione. Se la pretotipazione deve 

avvenire presso la sede del cliente, una buona occasione è la riunione periodica tra consulente e cliente. 

Se la pretotipazione deve avvenire al di fuori dell’azienda (ad es. con i clienti), il consulente deve 

concordare con il cliente metodi di raccolta dei dati e per il test del pretotipo. 

Il prototipo viene invece utilizzato solo in fase successiva, ma molto probabilmente ti fermerai alla 

pretotipazione durante il tuo progetto. 

 

3.6 STEP 6 COMUNICARE CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 
 

La fase 6 riguarda la comunicazione dei risultati del progetto di consulenza sull'innovazione al cliente. 

Raccomandiamo che i primi 20 minuti della riunione assumano la forma di una presentazione. Il resto 

dell'incontro può essere una discussione con il cliente dell'analisi alla base delle raccomandazioni e di 

come mettere in pratica le raccomandazioni. 

Una volta completato il lavoro, è importante che tu abbia le competenze necessarie per presentare il tuo 

progetto oralmente e per iscritto. Dovrai saper catturare l'immaginazione del cliente ed entusiasmarlo, 

rimanendo allo stesso tempo preciso e accurato. Il cliente dovrà anche capire come portare avanti 

eventuali raccomandazioni per integrare l'innovazione da te proposta nella sua attività. 

 

3.7 STEP 7 VALUTARE I RISULTATI DEL PROGETTO 
 

L'ultimo passo del processo di consulenza sull'innovazione è la valutazione dei risultati del progetto. Dovrai 

quindi valutare l’intero processo di innovazione appena concluso al fine di scoprire se avresti potuto fare 

di meglio, in modo più efficiente o efficace. Dovrai anche misurare l'impatto del progetto. Ciò ti fornirà la 

prova di se e quanto valore hai generato per l’azienda cliente. Dimostrando di aver generato valore 

aggiunto per il cliente, aumenterai la tua credibilità sul mercato gettando le basi per il prossimo cliente. 
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4 STRUMENTI A SUPPORTO DI OGNI PASSO DEL PROCESSO DI CONSULENZA 
 

 

4.1 MATERIALE AGGIUNTIVO PER LO STEP 1 (CONTATTO INIZIALE) 

 

4.1.1 CV DI CONSULENZA 

 

Breve descrizione 

Questo strumento fornisce un modello per lo sviluppo di un breve curriculum. Nella prima pagina troverai 

un modello da compilare. Nella seconda pagina puoi vedere un esempio completo. 

 

Istruzioni per l'uso 

Usa la tabella nella prima pagina per scrivere il tuo curriculum. Cerca di mettere in primo piano le qualità, 

le competenze e l'esperienza che saranno di interesse per i clienti. 

 

 

4.1.2 TEMPLATE PER IL CV DI CONSULENZA 

 

Questo è un modello con cui costruire il tuo curriculum di consulenza 

 

Il tuo nome: Inserisci nome e cognome 

Titolo: Inserisci una dichiarazione su ciò che fai, non sul titolo professionale. Fino a 20 parole. 

 

Lavoro/ 

Ruolo: 

Inserisci il tuo ruolo di lavoro. Se ne hai diversi metti il più rilevante. 

 

Qualifiche 

pertinenti: 

Inserisci le tue qualifiche – comprese di area tematica quando questa non risulti evidente. 

 

Sommario: Inserisci un riepilogo di ciò che fai e delle tue abilità - 120 parole al massimo 

Gli studenti dovranno concentrarsi sul lavoro che fanno, su cosa li differenzia dagli altri e 

sulle loro abilità. Quelli con meno esperienza potrebbero volersi concentrare 

maggiormente su ciò che vedono come qualità, abilità e punti di forza. 

 

 

 

4.1.3 ESEMPIO DI CV 

 

David Dawson 

 

Sviluppatore di leadership e management che lavora con i settori Commerciale, Istruzione Superiore e 

Difesa a livello internazionale.  

 

Ruoli - Direttore del MA Higher Education Leadership and Management e del MA People and 

Performance, Università del Gloucestershire. 

Qualifiche e accreditamenti - MPhil (Human Resource Management), Senior Fellow HEA, Fellow CIPD 

 

Lavorando con leader e manager nei settori Commerciale, Istruzione Superiore e della Difesa, aiuto le 

persone a raggiungere il loro potenziale. Chiedere alle persone di riflettere, fondare e sviluppare i loro 

approcci alla leadership è la chiave per aiutarli a diventare efficaci per sé stessi, il loro personale e le loro 

organizzazioni. Il mio lavoro si basa sulla mia ricerca accademica, che assicura che sia supportato da studi 

rigorosi e pensiero innovativo. I progetti che sto attualmente seguendo si concentrano sullo sviluppo di 
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interventi a supporto delle pratiche di gestione positiva, sullo sviluppo di capacità di consulenza per 

aumentare l'innovazione nelle PMI in Europa e sull'istituzione di programmi di sviluppo della leadership e 

della gestione per il settore dell'Istruzione Superiore in Moldavia. 

 

 

4.1.4 TEMPLATE PER LA MAIL INTRODUTTIVA DA INVIARE AL CLIENTE  

 

Breve descrizione 

Questo strumento è un modello per la prima e-mail da parte di ciascun Team di consulenti verso il cliente 

a cui sono stati assegnati. Dovrebbe essere adattato al contesto, ma contiene gli elementi principali da 

usare. 

 

Istruzioni per l'uso 

1. Il testo in rosso sono le istruzioni. Sostituirlo seguendo queste istruzioni. 

2. Leggi l'e-mail per assicurarti che il testo sia appropriato per il tuo cliente. È possibile aggiungere o 

eliminare testo per adattarlo al cliente e al progetto. 

 

 

Gentile [Inserisci il nome del contatto del cliente],  

 

Mi chiamo [inserisci il nome della persona che hai designato come contatto principale] 

e insieme ai miei colleghi, [inserire i nomi degli altri membri del team] siamo stati 

selezionati per lavorare con Lei al suo progetto di consulenza sull'innovazione. 

Siamo entusiasti della prospettiva di lavorare con Lei su [inserire l'argomento del 

progetto]. 

Il nostro team è composto da: 

 

• [Inserisci nome - ruolo squadra] e [aggiungi competenza / competenza max 4 parole] 

• [Inserisci nome - ruolo squadra] e [aggiungi competenza / competenza max 4 parole] 

• [Inserisci nome - ruolo squadra] e [aggiungi competenza / competenza max 4 parole] 

• [Inserisci nome - ruolo squadra] e [aggiungi competenza / competenza max 4 parole] 

 

Insieme abbiamo esperienza [inserire l'esperienza del team pertinente all'area tematica 

del progetto]. Tra di noi abbiamo una serie di competenze che possono essere 

facilmente applicate al suo progetto. In allegato è riportato un breve riassunto per 

ciascun membro del team per sua informazione. 

 

Desideriamo iniziare a lavorare al progetto e vorremmo incontrarci al più presto. 

Possiamo incontrarci da [inserire la data] al [inserisci le date in cui sei disponibile nella 

settimana fino a dieci giorni dopo l'inizio del progetto] nei seguenti orari: [inserire gli orari] 

 

Se non fosse disponibile in nessuna di queste date, potrebbe fornirci delle alternative più 

convenienti per lei. Possiamo incontrarci presso la sua sede o se preferisce [inserire una 

sede alternativa presso la vostra istituzione – la sala del consiglio di amministrazione o 

una sala riunioni, se disponibile]. 

 

Abbiamo preparato un ordine del giorno in previsione dell'incontro: 

• Benvenuto e presentazioni 

• Revisione del progetto e aspettative 

• Accesso ai dati 

• Cronogramma 
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• Date dell'incontro 

 

Se desidera aggiungere o modificare l'agenda, la preghiamo di risponderci con i suoi 

suggerimenti. 

 

Nel frattempo, dovesse avere domande non esiti a contattarci. 

 

Saluti 

 

[Inserisci il nome] 

 

CV 

[Inserisci un curriculum per ciascun membro del team qui] 

 
  
4.2 MATERIALI AGGIUNTIVI ALLO STEP 2 (DEFINIRE IL PROGETTO) 

 

4.2.1 PROPOSTA DI PROGETTO 

 

Breve descrizione 

Questo strumento fornisce un esempio di una proposta di progetto. Fornisce una struttura che si consiglia 

di utilizzare quando si conduce un progetto di consulenza per l’innovazione condotto da studenti e 

fornisce un esempio di come presentare un progetto. 

 

Istruzioni per l'uso 

Usa i titoli per strutturare la tua proposta di progetto. Il contenuto di ogni sezione è fornito come esempio. 

Dovrai riscriverlo in modo che sia appropriato e specifico per il tuo progetto e adattato al contesto. 

 

 

4.2.2 UNA PROPOSTA DI PROGETTO PER IL FORNO DI BROWN 

 

Sintesi 

 

Questa proposta di progetto è stata sviluppata con per il cliente Brown's Bakehouse. Guidato da Celia 

Brown e con 5 dipendenti a tempo pieno, Browns è un produttore di torte e biscotti che rifornisce 17 punti 

vendita nel Gloucestershire. Nel corso della nostra riunione del 20 febbraio 2017 è stato identificato il 

valore della revisione del packaging e della presentazione dei prodotti Browns Bakehouse per i punti 

vendita. Il progetto dovrà: 

• Fornire una revisione indipendente della presentazione dei prodotti Brown's Bakehouse nei punti 

vendita dal punto di vista dei clienti 

• Stabilire le recensioni dei rivenditori sul packaging e la presentazione dei prodotti 

• Valutare l'idoneità del packaging con il personale attuale concentrandosi sui tempi di 

confezionamento e il livello di protezione del prodotto 

• Adottare metodi alternativi di packaging e di presentazione per migliorare il prodotto esistente 

 

Il progetto sarà condotto tra il 21 febbraio e il 5 aprile 2017 utilizzando Mystery Shopping, interviste 

telefoniche con i rivenditori e interviste / osservazioni con i membri dello staff. 

 

4.2.3 PANORAMICA E REQUISITI DEL CLIENTE 
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Con sede nel Gloucestershire, Brown's Bakehouse è stata fondata nel 2009 da Celia Brown ed è diventata 

famosa per le torte fatte in casa con ingredienti naturali al 100%. Sotto la gestione di Celia, il team di 

Brown ha 5 dipendenti che producono e confezionano giornalmente torte fatte in casa. Attualmente, la 

gamma principale di prodotti comprende biscotti, fette, focacce e pan di spagna. La gamma di prodotti 

viene presentata e venduta attraverso 17 rivenditori in tutto il Gloucestershire. Delle vendite l'80% è 

generato da un rivenditore, Bulmer Markets.  

Riflettendo la forte passione dell'azienda per la produzione di torte, il suo obiettivo è quello di aumentare le 

vendite e i profitti aumentando la sua base di clienti. Di recente Celia si è preoccupata del fatto che la 

sua capacità di espandere il suo mercato sia stata ostacolata dalla natura del packaging del prodotto e 

dalla sua presentazione: 

• Due rivenditori hanno rifiutato il suo prodotto perché è difficile posizionarlo e gestirlo in negozio 

• È preoccupata che la presentazione "vecchio stile" non attiri i clienti più giovani 

Nei prossimi cinque o dieci anni, Celia intende sviluppare ulteriormente la sua attività sfruttando le sue 

capacità esistenti. Un elemento per raggiungere questo obiettivo è la creazione di imballaggi che 

attraggano maggiormente i clienti e che possano essere collocati in modo più flessibile sugli scaffali dei 

negozi al dettaglio. Al fine di rivedere il packaging di Brown's Bakehouse, il progetto si occuperà di: 

• Fornire una revisione indipendente della presentazione dei prodotti Brown's Bakehouse nei punti 

vendita dal punto di vista del cliente 

• Stabilire le recensioni dei rivenditori sul packaging e la presentazione dei prodotti 

• Valutare l'idoneità del packaging con il personale attuale concentrandosi sui tempi di 

confezionamento e l'accettabilità per la protezione del prodotto 

• Fornire fonti alternative di packaging e presentazione per migliorare il prodotto esistente 

 

4.2.4 L’APPROCCIO E LA METODOLOGIA 

 

Il progetto sarà condotto in diverse fasi: 

Fase 1: Il team di progetto visiterà i punti vendita al dettaglio per osservare e valutare il prodotto dal punto 

di vista del cliente utilizzando criteri predefiniti sviluppati con la Brown’s Bakehouse. 

Fase 2: Il team di progetto condurrà interviste telefoniche con i rivenditori forniti da Brown's Bakehouse per 

valutare l'adeguatezza del packaging attuale (per il posizionamento in negozio) e le loro preferenze per le 

alternative. Valuteranno anche le opinioni dei rivenditori sulla revisione della presentazione della 

confezione per un pubblico più giovane. 

Fase 3: Il team di progetto fornirà alternative al packaging esistente. Esamineranno il tempo necessario per 

imballare i prodotti Brown con il packaging esistente e alternativo per vedere se vengono offerti guadagni 

in termini di tempo (osservazione). Valuteranno inoltre la misura in cui ciascuna alternativa soddisfa i 

requisiti per la spedizione (colloquio o prova di spedizione). 

 

4.2.5 IL FORMAT DELLA RISPOSTA AL CLIENTE 

 

I risultati del progetto saranno forniti in un report che riporterà i risultati di ogni fase del progetto, il costo 

delle soluzioni individuate e le raccomandazioni. 

 

4.2.6 CRONOGRAMMA 

 

Scala temporale Attività  

Settimana 1 Proposta di progetto concordata 

Settimana 1 Osservazione della fase 1 del prodotto nei negozi 

Settimana 2-3 Interviste telefoniche della fase 2 con i rivenditori 

Settimana 3 Fase 3 Ricerca delle alternative 

Settimana 4 Fase 3 Valutazione / test delle opzioni di packaging 

Settimana 5  Analisi e redazione di report 

Settimana 6 Presentazione e comunicazione dei risultati del progetto 05 aprile 2017 
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4.2.7 IL PROFILO DEL TEAM DI CONSULENZA 

 

Ci saranno tre consulenti coinvolti in questo progetto. Sophia guiderà il progetto e assicurerà che il lavoro 

sia completato con la soddisfazione del cliente. Sarà anche il principale referente per il cliente. Noel sarà il 

ricercatore del team. Roberta analizzerà i dati e svilupperà il report. I membri del team sono gli studenti 

dell'Università del Gloucestershire. Questo team è altamente motivato, affidabile e inoltre in grado di 

pensare in modo strategico e progettuale per risolvere complessi problemi aziendali. 

Il mentor di questo team è David Dawson, che ha una vasta esperienza nella consulenza su progetti simili 

nel settore del commercio al dettaglio. 

 

4.2.8 COSTI E VALORE 

 

Il valore del progetto è di 10.882 sterline tasse incluse. Tuttavia, poiché questo progetto viene eseguito 

come attività didattica, il cliente non dovrà pagare la tariffa di cui sopra. 

 

 

4.3 MATERIALE AGGIUNTIVO ALLO STEP 4 (CONCETTUALIZZARE SOLOZIONI INIZIALI) 

 

4.3.1 IL DIAGRAMMA DI CAUSA ED EFFETTO (A.K.A. FISHBONE) 

 

Breve descrizione  

Un diagramma che mostra le cause di un evento e viene spesso utilizzato nella produzione e nello sviluppo 

di prodotti per delineare le diverse fasi del processo, dimostrare dove potrebbero sorgere problemi di 

controllo della qualità e determinare quali risorse saranno necessarie in momenti specifici. 

Lo scopo del diagramma è consentire al management di determinare quali problemi devono essere 

affrontati per ottenere o evitare un determinato evento. Il Fishbone (chiamato anche diagramma di 

Ishikawa) aiuterà a visualizzare visivamente le molte potenziali cause di un problema o un suo effetto 

specifico. È particolarmente utile in un contesto di lavoro di gruppo e nelle situazioni in cui sono disponibili 

pochi dati quantitativi da analizzare. 

 
Istruzioni per l’uso 

Per costruire un diagramma a lisca di pesce, inizia ponendo il problema sotto forma di una domanda, ad 

esempio "Perché il tasso di abbandono dell'help desk è così alto?". Affrontare il problema sotto forma di 

domanda vi aiuterà nel brainstorming, poiché ogni causa del problema deve poter rispondere alla 

domanda. Il team deve concordare sull'affermazione del problema e quindi trasformarla in domanda, 

posizionandola in un box situato nella "testa" del diagramma a lisca di pesce. 

Il resto della lisca di pesce consiste quindi di una linea tracciata attraverso la pagina, allegata alla 

dichiarazione del problema, e diverse linee - o "lische" - che escono verticalmente dalla linea principale. 

Questi rami sono etichettati con diverse categorie. Le categorie da usare le potrai decidere tu. 

Dopo aver etichettato i rami, inizia a fare il brainstorming sulle possibili cause e attaccale ai rami 

appropriati. Per ogni causa identificata, continua a chiederti "perché questo succede?" e riporta tali 

informazioni come un'altra lisca del ramo. Questo ti aiuterà a scoprire le vere cause di un problema. 

Una volta completata la lisca di pesce, sarai sulla buona strada per capire le cause alla radice del tuo 

problema. Sarebbe consigliabile che la tua squadra desse la priorità in qualche modo alle cause chiave 

identificate sulla lisca di pesce. Se necessario, potresti anche voler convalidare queste cause prioritarie 

con un pubblico più vasto. 

 
Link: https://www.isixsigma.com/tools-templates/cause-effect/cause-and-effect-aka-fishbone-diagram/ 

 

 

https://www.isixsigma.com/tools-templates/cause-effect/cause-and-effect-aka-fishbone-diagram/
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4.3.2 MATRICE DI PRIORITÀ DELLE SOLUZIONI 

 

Breve descrizione 
Il team del progetto proporrà probabilmente più raccomandazioni e soluzioni per risolvere il problema del 

progetto. La matrice di priorità delle soluzioni è uno strumento che aiuterà i membri del team a valutare le 

soluzioni proposte, assegnando loro un punteggio in base a una serie di criteri oggettivi. Le soluzioni con il 

punteggio più alto devono essere considerate come possibili strade da seguire con il tuo team. 

Utilizza la Matrice di priorità delle soluzioni quando il team è pronto a valutare le potenziali soluzioni 

sviluppate. 

 

Istruzioni per l’uso 

1. Annotare le soluzioni potenziali, una per riga, nella colonna "Descrivi le soluzioni potenziali". 

2. Lavorate insieme per concordare un punteggio per ogni potenziale soluzione secondo ciascuno dei 

criteri delle quattro colonne successive. Il tuo team potrebbe scegliere di utilizzare diversi criteri di 

punteggio - assicurati solo di scegliere dei criteri obiettivi. I criteri del modello sono descritti qui: 

1) Facilità di implementazione: i punteggi vanno da 1 a 5, dove 1 è molto difficile da implementare e 

5 è molto facile da implementare 

2) Permanenza della soluzione: i punteggi vanno da 1 a 5, dove 1 è temporaneo e 5 è permanente 

3) Impatto della soluzione: i punteggi vanno da 1 a 5, dove 1 ha un impatto basso e 5 è un impatto 

elevato 

4) Costo della soluzione: i punteggi vanno da 1 a 5, dove 1 è alto e 5 è basso 

3. Nella colonna “Punteggio totale”, il modello ha una funzione che moltiplica i valori nelle colonne del 

punteggio. Il prodotto dei punteggi dei singoli criteri (punteggio di facilità x punteggio di permanenza x 

punteggio di impatto x punteggio di costo) è il punteggio totale della soluzione. 

4. Confronta i punteggi totali per vedere quali soluzioni sembrano essere le migliori. I punteggi più alti 

indicano una soluzione preziosa. 

 

Link: https://www.uillinois.edu/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=407095  

 

 

4.4 MATERIALI AGGIUNTIVI ALLO STEP 5 (PRETOTIPAZIONE E PROTOTIPAZIONE) 
 

 

4.4.1 I 15 MIGLIORI STRUMENTI PER IL SOFTWARE DI MODELLIZZAZIONE 3D  

 

Breve descrizione 

Scopri e inizia a creare modelli 3D. È una base per la stampa 3D. 

Ecco un elenco di strumenti per aiutarti a iniziare. 

 

Istruzioni per l'uso 

Puoi trovare le informazioni di base su 15 strumenti. Per ulteriori informazioni, fai clic sullo strumento scelto. 

 

Link: https://medium.com/@ngai.yt/15-best-tools-for-3d-modeling-software-a7939fded451  

 

 

4.4.2 INTRODUZIONE ALLA PROTOTIPAZIONE 

 

Breve descrizione 

Nel video puoi trovare alcune informazioni aggiuntive su: 

• Nozioni di base sulla prototipazione (cos’è, a cosa serve, come si fa...) 

• Passaggi per la realizzazione di un prototipo di base 

• Che cos'è un prototipo funzionante e come posso realizzarlo? 

• Passaggi per la costruzione di un prototipo funzionante 

https://www.uillinois.edu/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=407095
https://medium.com/@ngai.yt/15-best-tools-for-3d-modeling-software-a7939fded451
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• Tecnologie di prototipazione comuni 

• Altre risorse 

• Strumenti utili per lo sviluppo di prototipi  

 

Istruzioni per l'uso 

Puoi trovare alcuni suggerimenti utili e i contatti di alcune organizzazioni di supporto alle imprese che 

potranno aiutarti nella creazione di prototipi. 

 

Link: http://www.inventioncity.com/prototypes  

 

 

4.4.3 GOOGLE PER IMPRENDITORI, 2016 

 

Breve descrizione 

Parte 1/3 - Schizzi e prototipi di carta, video (https://www.youtube.com/watch?v=JMjozqJS44M) 

Mariam Shaikh e Melissa Powel parlano di schizzi e prototipazione di carta. Hai mai avuto difficoltà a 

passare da un'idea a un prototipo ad alta fedeltà? Ogni progetto deve iniziare da qualche parte e anche 

su Google spesso iniziamo con opzioni di prototipazione a bassa fedeltà come schizzi e prototipazione su 

carta. Dopotutto, la fedeltà del tuo prototipo dovrebbe corrispondere alla fedeltà della tua idea, quindi 

smetti di preoccuparti e inizia a disegnare.  

Parte 2/3 - Prototipazione digitale, video (https://youtu.be/KWGBGTGryFk) 

Chris Conover e Parteek Saran parlano della prototipazione digitale. Hai mai avuto difficoltà a spiegare la 

tua idea durante un pitch, mentre lavoravi con il tuo team o testando un concetto con gli utenti? La 

prototipazione digitale ti consente di esplorare rapidamente un'idea creando esperienze interattive che 

girano su dispositivi reali, senza bisogno di codifica. 

In questo video imparerai: 

• Cos'è la prototipazione digitale e quando usarla 

• Esempi di prototipi realizzati utilizzando gli strumenti Principle and Form 

Parte 3/3 - Prototipazione nativa, video (https://youtu.be/lusOgox4xMI) 

Carl Sziebert e Kaushal Shah discutono della prototipazione nativa e di come dare vita alle idee 

codificando su piattaforme native e SDK. Con la prototipazione nativa puoi creare una versione realistica 

della tua idea, convalidare il tuo progetto e lanciarlo sul mercato! 

In questo video imparerai: 

• Come iniziare a esplorare idee con la tecnologia codificando su piattaforme native e SDK 

• Importanza di convalidare la tua direzione con gli utenti su dispositivi reali 

• Come utilizzare la prototipazione per comunicare e vendere la tua visione 

 

Istruzioni per l'uso 

Guarda il video e discutine col tuo team di progetto. Controlla anche le possibilità di applicarlo nel tuo 

progetto di consulenza. 

http://www.inventioncity.com/prototypes
https://www.youtube.com/watch?v=JMjozqJS44M
https://youtu.be/KWGBGTGryFk
https://youtu.be/lusOgox4xMI

