
AUTO-VALUTANDO LA PROPRIA AZIENDA E RENDENDO 

SISTEMATICA  LA RICERCA D’IDEE—a cura di  MARCO GALLERI  

Seminario Tecnico 
 

COME FARE INNOVAZIONE IN PRATICA 

 

Data: mercoledì 18 OTTOBRE 2017       Orario   9.00—13.00 e 14.00-18.00         

Camera di Commercio di Perugia Via Cacciatori delle Alpi 42—Perugia 

Sala Polivalente -  piano 2S  
 

 

Destinatari: Imprenditori e dirigenti di tutti i settori.  

Finalità: Fornire metodi pratici per valutare razionalmente il potenziale innovativo (attuale 
e futuro) della propria organizzazione; rendere sistematica la ricerca d’idee, individuando 
le aree specifiche in cui cercarle ed evitando errori tipici; conoscere l’andamento dei pro-
cessi; costruire e gestire un gruppo di lavoro dedicato.  

Metodologie: Il percorso formativo prevede una giornata da otto ore, un questionario in-
formativo preliminare, uno valutativo al termine, otto test di auto-valutazione. La docu-
mentazione è su una chiave HD che contiene una ricca memoria scritta, tutte le diapositive 

proiettate e altre integrative. Agli interessati sono inviati aggiornamenti periodici. 

Programma:  

Fondamenti. Brevissima rassegna delle invenzioni italiane più recenti. Le mie 17 tipologie e le più inte-
ressanti per i partecipanti. Costanti e tipologie dell’innovazione. Test di autovalutazione delle caratteri-
stiche aziendali. Le tipologie di Pallme. Incrementale e radicale. Di base, primaria e indotta. Aree di 
applicazione. Test di autovalutazione del tipo di management aziendale. Il metodo razionale.  

I dieci volti dell’innovazione. La diffusione delle innovazioni di Rogers. L’elenco gerarchico di Drucker. 
Lista di controllo di Steele. Avvertenze di Peters. Test di autovalutazione del potenziale innovativo 
dell’azienda. Caduta delle innovazioni di Booz. Otto valori generativi di Kelvin. Test di autovalutazione 
dell’intelligenza sistematica per l'innovazione.  

Dal Triz alla Lean 4.0. Test di autovalutazione dell’intelligenza strategica aziendale. Innovazione 
di prodotto, di processo e aperta. Triz, benchmarking e spionaggio. Esempi Industry 4.0.  

L’innovazione che funziona. Prevedere per decidere. Gestire l’innovazione interna. Test del van-
taggio transitorio. Generalità sui gruppi e sugli stili direttivi. Procedura per formare il gruppo per 
l’innovazione. Pre-requisiti dei candidati. Percorso e trappole. Strumenti utili nella gestione del 
gruppo. Valutare le innovazioni. Metodo per raggiungere il consenso.  

 
Per partecipare: compila il modulo allegato e rinvialo a  

promocamera@pg.camcom.it  entro lunedì 16 ottobre 2017  

Quota di partecipazione: 122,00 € iva compresa. L'iscrizione sarà considerata perfezio-

nata con il pagamento della quota di partecipazione.  

Istruzioni: Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto. 

Il pagamento, con Causale: “Seminario Come fare innovazione in pratica —ottobre 2017”; 

per conto di………………………...…...(scrivere nome e cognome dell’iscritto), deve essere effet-

tuato con bonifico intestato a  Promocamera,  Azienda Speciale Camera di Commercio di 

Perugia - IBAN di Promocamera IT67F0200803033000029459544. Una volta effettuato il 

pagamento invia copia della ricevuta a promocamera@pg.camcom.it.  Riceverai via email 

la conferma di iscrizione e successivamente la relativa fattura. Nel caso in cui il corso non 

venisse attivato per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti la quota 

di partecipazione verrà tempestivamente restituita (Ricordati di scrivere il tuo IBAN nella 

scheda di adesione).  

ORGANIZZAZIONE 

075.9660.589 - 639 


