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L’osservatorio Geco (Gestione dei Processi collaborativi di Progettazione) è un’inizia-
tiva di ricerca senza fini di lucro promossa dalla School of Management del Politecnico di 
Milano, in collaborazione con docenti e ricercatori di altre università italiane (Università 
degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Roma 
“tor Vergata”, Università del Salento, Università Politecnica della Marche). L’osservatorio 
Geco è un’iniziativa super partes e indipendente, interessata a contribuire allo sviluppo 
di una società migliore nel nostro Sistema Paese, informata, consapevole, trasparente e 
meritocratica.

La prima idea di Geco nasce a fine 2011, da un gruppo di ricercatori da anni interessati 
a studiare in progetti nazionali e internazionali i metodi e gli strumenti adoperati nelle 
imprese per migliorare l’efficacia e l’efficienza delle fasi di ricerca, sviluppo e ingegne-
ria. tale interesse deriva dall’osservazione del radicale mutamento dell’assetto industriale 
e competitivo che le imprese nazionali stanno attraversando in quest’ultimo decennio.  
L’allargarsi del mercato globale e la stravolgente ascesa delle imprese dei paesi emergenti, 
avvantaggiate dai noti bassi costi, stanno costringendo le aziende europee e italiane a una 
revisione del proprio posizionamento competitivo, sempre più focalizzato sulla creazione 
e realizzazione di prodotti e soluzioni ad alto valore aggiunto, innovativi e performanti, 
da rendere disponibili in tempi rapidi e certi ai propri clienti globali. in questo scenario, 
poter condurre le attività di studio, sviluppo, progettazione e ingegneria in modo rapido 
ed efficace rappresenta sempre più la chiave di volta per la sopravvivenza e il successo 
aziendale.

introduzione 

 di Sergio Terzi e Monica Rossi



| 4 |

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net

A ciascuno il suo: Ingredienti e Ricette per Innovare
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

Introduzione

Dalla prima ricerca all’evento di oggi

La prima ricerca dell’osservatorio Geco si concretizzò tra il Marzo 2012 e l’apri-
le 2013, con un’analisi esplorativa che coinvolse oltre 100 imprese nazionali. La ricerca 
fu resa possibile grazie al sostegno della comunità industriale, riunita nel Scientific and 
Industrial Advisory Board (SiaB) dell’osservatorio e alla comunità dei fornitori, che eco-
nomicamente sponsorizzarono l’iniziativa. Lo studio, senza alcuna valenza statistica data 
la sua natura esplorativa, analizzò per la prima volta in italia le pratiche di progettazione 
più ricorrenti nelle imprese e definì un modello di analisi (Modello cLiMB), messo a di-
sposizione di tutte le imprese analizzate. La prima ricerca si concluse con un evento pub-
blico al Politecnico di Milano con oltre 400 registrati, mentre il report della ricerca venne 
successivamente distribuito a oltre 3.000 contatti. Nell’autunno 2013, il gruppo di ricerca 
dell’osservatorio si rimise in moto, coinvolgendo fornitori e attori del mondo della pro-
gettazione e della ricerca in un ciclo di incontri. a Dicembre 2013 venne quindi lanciata 
l’idea della seconda ricerca dell’osservatorio Geco, tesa a un’aspettativa più descrittiva e 
su più obiettivi di analisi. Da allora, diversi partner sostengono la ricerca, sia economica-
mente (Dassult Systèmes, PLM Systems, PRoFiLe, Ptc, Holonix) che scientificamente, 
mentre altre iniziative di ricerca offrono il proprio sostegno all’osservatorio (es. i progetti 
di ricerca europei Linked Design, eLicit, Manutelligence e Diversity). 

Gli ultimi due anni sono stati caratterizzati da un turbinio di attività, ricerche e idee, 
che trovano il giusto completamento nel report che avete oggi in mano. i ricercatori di 
Geco hanno partecipato e organizzato numerosi eventi, di valenza sia nazionale che in-
ternazionale, presentando le proprie ricerche e ricevendo riscontri, positivi e negativi.  
Nel 2014, diverse decine aziende sono state ulteriormente analizzate adoperando il mo-
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Introduzione

dello cLiMB, mentre un’estensiva survey web-based è stata promulgata a oltre 2.000 con-
tatti selezionati. Si sono succeduti oltre 20 eventi formativi, seminari, workshop e focus 
group industriali, oltre a pubblicazioni elettroniche e cartacee, nazionali e internazionali. 
in totale sono state contattate oltre 32.000 realtà, mentre oltre 15 persone – tra ricerca-
tori e tesisti – hanno contribuito alla ricerche (per uno sforzo totale prossimo ai 40 mesi 
uomo). Una decina di tesi di Laurea e una tesi di Dottorato internazionale (della nostra 
Responsabile della Ricerca, ing. Monica Rossi) sono state promulgate sugli argomenti 
dell’osservatorio. 

La ricerca del 2015

il considerevole sforzo di ricerca eseguito in questi mesi permette oggi ai ricercatori 
dell’osservatorio Geco di proporre una propria idea di innovazione, basata sui numerosi 
ingredienti che hanno riscontrato in quasi oltre 400 imprese nazionali. Non si tratta di 
un’idea monolitica, bensì di una variegata visione, in cui ogni impresa è nella potenziale 
condizione di creare la propria ricetta di innovazione, combinando ingredienti comuni in 
modo originale, secondo le regole del “quanto basta” (e del “buon senso”). Da qui nasce il 
titolo, forse non così originale ma veritiero, dell’evento cui si riferisce l’opuscolo che avete 
in mano: “A ciascuno il suo  Ingredienti e Ricette per Innovare”. 

il titolo nasconde due verità, che a priori possono sembrare contrapposte. Da un lato, in 
un’epoca in cui in molti professano di avere la risposta definitiva – sia tra i consulenti, che 
tra i policy makers – la ricerca dell’osservatorio Geco ci riporta alla realtà dell’originalità 
di ogni nostra organizzazione. Dall’altro, la ricerca è contemporaneamente ben lontana 
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Introduzione

da ogni qualunquismo egocentrico (l’adolescenziale “Nessuno è come me. Nessuno può 
dirmi nulla.”), ma fornisce esempi di ricette di innovazione già sperimentate da altri e 
capaci di ispirare anche il manager più ostico. il tutto esattamente come in onesto libro di 
cucina, che consiglia quali ricette comporre, partendo da ingredienti più o meno comuni, 
senza togliere libertà espressiva e di improvvisazione al cuoco. Uscendo dalla metafora 
della cucina, la ricerca di Geco mostra come ogni impresa abbia un proprio modo di fare 
innovazione, ma allo stesso tempo identifica dei modelli di riferimento (archetipi di in-
novazione), cui ogni realtà può ispirarsi. La scelta tra più modelli non è del tutto neutrale, 
ma ha anzi un impatto – studiato tramite un’estensiva survey, con quasi 200 imprese ana-
lizzate – sulle tradizionali prestazioni dell’innovazione (es. time-to-market, costi, ecc.).  
Rientrando in metafora, oltre a ingredienti e ricette (con le relative prestazioni), la ricer-
ca ha inoltre studiato come talvolta i sogni del più bravo cuoco debbano però scontrarsi 
contro gli errori e i problemi di una cucina non adeguatamente attrezzata. Grazie a un 
prezioso lavoro di analisi (action Research, per gli accademici), è stato possibile identifi-
care oltre 40 sprechi ricorrenti nei processi di innovazione e progettazione delle imprese 
nazionali. identificati i 10 più ricorrenti in un panel di imprese, si è potuto anche verifi-
carne la diffusione su più ampia scala, combinando diverse modalità di ricerca empirica e 
coinvolgendo oltre 130 realtà. 

il risultato finale della ricerca è un report complesso – qui in parte a vostra disposizione 
– che risulta a metà strada tra un libro di cucina “stellato” e un prontuario per le emergen-
ze. Gli spunti per cuochi, manager, direttori tecnici, imprenditori e operatori del settore 
sono molti, se ne consiglia un consumo centellinato :-) .

Nell’augurarvi una buona lettura, permetteteci ancora una volta di ringraziare tutti i 
membri del gruppo di ricerca, tutti gli esperti e le aziende che hanno risposto alle nostre 
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Introduzione

Monica Rossi
Responsabile della Ricerca 

dell’Osservatorio GeCo 
Politecnico di Milano

Sergio Terzi
Direttore del Comitato Operativo 

dell’Osservatorio GeCo
Università degli Studi di Bergamo

indagini, oltre che i nostri cari partner e sponsor, senza cui questa iniziativa non sarebbe 
potuta esistere. con il loro e il vostro futuro aiuto, contiamo di continuare a investire 
ancora le nostre intelligenze per studiare e diffondere queste tematiche, fondamentali per 
competitività del nostro Sistema italia.

Grazie ancora e buona lettura!
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8 30 Registrazione e Welcome Coffee

9 15 Introduce e presiede

Sergio terzi 
Responsabile Scientifico Osservatorio GeCo, Politecnico di Milano

9 30 I risultati della Ricerca
 A ciascuno il suo: ingredienti e ricette per innovare

Sergio terzi 
Responsabile Scientifico Osservatorio GeCo, Politecnico di Milano

Monica Rossi 
Responsabile della Ricerca Osservatorio GeCo, Politecnico di Milano

 Contribuiscono con la propria esperienza:

elena Mauri 
R&D Director, Artsana

Francesco Savini 
IT Project Manager, TES Transformer Electro Service 

Marco colombo 
IT Manager, Riello Group

Massimo Scalvenzi 
Responsabile Processi Ingegneria, Finmeccanica 

12 00 Discutono i risultati della Ricerca

Guido Porro
Managing Director, Dassault Systèmes

alberto codrino 
General Manager, PLM Systems

enrico Borca
Sales Manager, PRO.FILE

Stefano Rinaldi
Senior Vice President  & General Manager, PTC

angelo corallo 
Professore Associato, Università del Salento

 Modera:

Sergio terzi
Responsabile Scientico Osservatorio GeCo, Politecnico di Milano

13 15 Chiusura dei lavori e Light Lunch

Per qualsiasi commento e richiesta di informazioni:
Sergio terzi, Università degli Studi di Bergamo (email: sergio.terzi@unibg.it) 
Monica Rossi, Politecnico di Milano (email: monica.rossi@polimi.it)

L’agenda del convegno 5 Maggio 2015
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I Risultati della Ricerca

“A ciascuno il suo”: Ingredienti e 
ricette per innovare 
 
Osservatorio GeCo  
Gestione dei Processi Collaborativi di Progettazione 
 

Presentazione dei Risultati della Ricerca d’Anno 

5 Maggio 2015 

i Risultati della Ricerca
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I Risultati della Ricerca

Osservatorio GeCo       A ciascuno il suo: Ingredienti e ricette per innovare 5 Maggio 2015 

Agenda della presentazione 

Osservatorio GeCo 
• Vision e Mission dell’Osservatorio 
• Da dove siamo partiti e cosa abbiamo fatto 

Presentazione dei risultati 
• Pratiche di progettazione 
• Archetipi di innovazione 
• Prestazioni competitive 
• Sprechi in progettazione 

Riflessioni finali 
• Lezioni da apprendere per il futuro 
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Osservatorio GeCo 
Vision 
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Esistono gli strumenti 
per farlo 

Modelli organizzativi 

Metodi gestionali  

Strumenti ICT 

Il mondo globale è  
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Costi 

Prestazioni 

Time To Market 

Personalizzazione 

Innovazione 

Ci sono ostacoli  
da superare 

Es
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Fare efficienza, 
rimuovendo gli 

sprechi 

Fare efficacia, 
aumentando il valore 

per il cliente 

Gestire la 
complessità  
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Osservatorio GeCo 
Vision 

Partendo bene all’inizio Stando sempre tra i migliori 

Gestendo i processi di innovazione, sviluppo e 
progettazione in modo efficiente ed efficace, 

migliorando continuamente 
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Osservatorio GeCo       A ciascuno il suo: Ingredienti e ricette per innovare 5 Maggio 2015 

q  Obiettivi 
•  condurre analisi e ricerche, intellettualmente indipendenti, da 

offrire a tutti player dell’innovazione industriale 
•  creare cultura, per condividere e diffondere la conoscenza sui 

temi della gestione dei processi di innovazione, sviluppo e 
progettazione 

•  promuovere momenti di confronto e di dibattito, creando spazi 
di incontro e di condivisione 

q  Mission 
•  L’Osservatorio GeCo (Gestione dei Processi 

Collaborativi di Progettazione) vuole aiutare 
le imprese italiane a competere nel mondo 
odierno, indagando e studiando i processi 
che creano il valore, le attività di 
innovazione, sviluppo, ingegneria e 
progettazione 

Osservatorio GeCo 
Mission e gli obiettivi 
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Osservatorio GeCo       A ciascuno il suo: Ingredienti e ricette per innovare 5 Maggio 2015 

Osservatorio GeCo 
Dove ci siamo lasciati 

q  La Ricerca del 2012-2013 
•  La prima Ricerca d’Anno di GeCo è stata di natura esplorativa 

•  Ci ha permesso di identificare le pratiche di progettazione e 
innovazione, conducendo un primo benchmark nazionale 

•  Ha sfatato alcuni miti (non c’è grande differenza tra grandi e 
piccole imprese), ha confermato alcune sensazioni (i comparti 
industriali hanno livelli di maturità diversi) 

•  Ha posto l’accento sulla conoscenza - input e output dei processi 
di progettazione – e su come è gestita, creata, accumulata e 
riutilizzata per generare innovazione  

•  Ci ha fatto intuire che – anche tra i più bravi – ci sono delle 
differenze, che portano a prestazioni diverse 

•  Ci ha rivelato che – anche tra i più bravi – esistono delle 
inefficienze, che tolgono valore all’innovazione 
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Osservatorio GeCo 
Cosa ci siamo proposti 

q  La Ricerca del 2014-2015 
•  Ha un pretesa descrittiva, capace di inquadrare una casistica 

industriale ampia 

•  Vuole capire compiutamente quali siano gli ingredienti e le 
ricette per gestire i processi di innovazione nel contesto moderno 

•  Se esistono tali ricette, quanto possono essere valide per aziende 
diverse, operanti in contesti differenti?  

•  Quale impatto tali ricette hanno sulle prestazioni su cui l’impresa 
fonda la propria competitività? 

•  Infine, la Ricerca intende comprendere anche i “lati oscuri”. 
Quali sono i problemi che le aziende incontrano nei processi di 
innovazione? Quanto spesso ricorrono? Quanto le imprese ne sono 
consapevoli? Quali mezzi hanno per individuarli ed eliminarli? 
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Osservatorio GeCo 
Cosa abbiamo fatto (2013-2015) 

Attività / Attori # 

Presentazioni presso seminari e conferenze 
nazionali 26 

Presentazioni presso convegni internazionali 17 

Articoli su stampa italiana 12 

Articoli di rilevanza internazionale 15 

Tesi di Laurea 9 

Tesi di Dottorato 1 

Metodologie di ricerca utilizzate > 4 

Ricercatori e studenti coinvolti > 15 

Focus group (aziende – ricercatori) > 20 

Aziende contattate > 35.000 

Aziende che hanno partecipato alla ricerca > 450 

Attori (progettisti, tecnici, direttori, ecc.) che 
hanno partecipato alla ricerca > 600  



| 21 |A ciascuno il suo: Ingredienti e Ricette per Innovare
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net
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Osservatorio GeCo       A ciascuno il suo: Ingredienti e ricette per innovare 5 Maggio 2015 

Agenda della presentazione 

Osservatorio GeCo 
• Vision e Mission dell’Osservatorio 
• Da dove siamo partiti e cosa abbiamo fatto 

Presentazione dei risultati 
• Pratiche di progettazione 
• Archetipi di innovazione 
• Prestazioni competitive 
• Sprechi in progettazione 

Riflessioni finali 
• Lezioni da apprendere per il futuro 
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Presentazione dei risultati 
Ambiti, campione, metodi e modelli di ricerca 

Pratiche di 
progettazione 

>100 imprese 
visitate 

Explorative 
Research 

Modello CLIMB 

Archetipi di 
innovazione 

>260 imprese 
analizzate 

Cluster Analisys 

Modello dei 
Fantastici 4 

Prestazioni 
competitive 

Bambini felici 

>160 aziende 
rispondenti 

Survey 

Modello HEART 
Modello SCORE 

Sprechi in 
progettazione 

Torta bruciata 

>130 utenti 
rispondenti 

Action 
Research 

Modello 
MyWaste 
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Presentazione dei risultati 
Cosa è la progettazione? Cosa significa progettare? 

Lancio, 
… 

Attuazione delle soluzioni 

Studio dei problemi 
Concept 

Design 

Test 

Industrial. Flusso fisico del progetto di 
sviluppo 

Flusso informativo delle 
richieste di modifica 
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PROCESSO 

GESTIONE DELLA CONOSCENZA 

ORGANIZZAZIONE 

Presentazione dei risultati 
Cosa è la progettazione? Come funziona? 

Persone Ruolo 

Competenze 

Dislocazione 

Coordinamento 

Formazione 
Delega 

Responsabilità 

Distribuzione 

Attività 

Metodi 

Procedure 

Fattori 

Decisioni 

Prestazioni 

Flusso 

DFX 

QFD 

VA&E 

LCC 

Sistemi 
Regole Dati 

PLM CAx 

Documenti 

Sofware File 

Standard Condivisioni 
Prassi 
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>260 imprese 
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Cluster Analisys 
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Fantastici 4 

Prestazioni 

Bambini felici 

>160 aziende 
rispondenti 

Survey 

Modello HEART 
Modello SCORE 
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>130 utenti 
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Modello 
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Presentazione dei risultati 
Ambiti, campione, metodi e modelli di ricerca 
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Media di 29 
aziende ad alta 

maturità 

 
Organizzazione della progettazione 

 
Le aziende eseguono un processo di 

sviluppo chiaro, strutturato e regolare. 
Le risorse sono allocate ai diversi progetti 

con attenzione, definendo ruoli e 
responsabilità. I tecnici lavorano in 
autonomia, seguendo regole chiare, 

solitamente guidati da leader tecnici, con 
potere decisionale.   

Esistono dei programmi formali di training 
e adeguamento delle competenze, 

coordinati da figure esperte, i cui risultati 
sono valutati sulle performance aziendali.  

 

Pratiche di progettazione 
Modello CLIMB 
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decisionali 

Gestione 
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Media di 29 
aziende ad alta 

maturità 

Gestione del processo di progettazione 
 

Nel processo i progetti sono gestiti in 
modo regolare, nel rispetto di tempi e 
costi. Viene effettuata una ricca analisi 

iniziale, momento flessibile in cui si 
studia ed eventualmente si modifica il 

progetto. Sono valutate diverse 
alternative per massimizzare l’offerta di 

valore al cliente. L’analisi della 
concorrenza e una serie di fattori 

decisionali sono spesso considerate nelle 
fasi iniziali, al fine di realizzare il 

progetto migliore.  
Terminata la fase esplorativa, i requisiti e 
le specifiche sono rispettate, mentre le 
modifiche in corso d’opera sono rare se 

non nulle. 
Si promuove un miglioramento continuo 
del processo di sviluppo, monitorando 
periodicamente le prestazioni con un 

cruscotto complesso di indicatori. 

Pratiche di progettazione 
Modello CLIMB 
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Media di 29 
aziende ad alta 

maturità 

Gestione della conoscenza in progettazione 
 

Le aziende hanno un buon livello di informatizzazione. Ricorrono ampiamente a strumenti 
di prototipazione virtuale e utilizzano pervasivamente piattaforme di collaborazione e 
accumulo della conoscenza (es. PLM), fornendo così conoscenza strutturata ai diversi 

attori. 
Le aziende attuano diverse iniziative per rendere la conoscenza esplicita e trasferibile, 

così da supportare le decisioni con fonti strutturate e aggiornate. Oltre a strumenti 
informativi, le imprese ricorrono a metodi e tecniche formali, per standardizzare la 

gestione della conoscenza. 

Pratiche di progettazione 
Modello CLIMB 
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visitate 
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>260 imprese 
analizzate 
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Fantastici 4 

Prestazioni 
competitive 

Bambini felici 
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Survey 

Modello HEART 
Modello SCORE 

Sprechi in 
progettazione 

Torta bruciata 

>130 utenti 
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Action 
Research 

Modello 
MyWaste 

Presentazione dei risultati 
Ambiti, campione, metodi e modelli di ricerca 
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Stato dell’Arte 
Le Best Practice nello 

Sviluppo Prodotto  

 
 

Modellizzazione 
Modello di 

Assessment CLIMB 

Analisi Empirica 
Interviste             
103 Casi  

Analisi dati  
Identificazione delle 
variabili di interesse 

Analisi empirica 
 Survey + Interviste 

266 casi 

Analisi dati  
Cluster Analysis 

Risultati 
Identificazione degli Archetipi di 

Progettazione: I Fantastici 4 

Archetipi di innovazione 
Passi della metodologia di ricerca 
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2 3 6 
5 
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1 4 

15 
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9 
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24 
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13 

28 27 26 
24 
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Grandi 

Dimensione Numero 
aziende Classe Numero 

aziende 
Tot. 

aziende 
Micro 16 

PMI 107 

266 
Piccole 37 
Medie 54 
Grandi 54 Grandi 159 
Macro 105 

Numero 
aziende Settore 

98 !"##$%&#$'()*+,*%"%-.-#$ ("/ (0+,&$%-.-#$ (
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Archetipi di innovazione 
Campione di analisi 

Un’azienda può contemporaneamente adottare uno o 
più approcci 

ETO= Engineering to Order 

MTO= Make to Order 

ATO= Assembly to Order 

MTS= Make to Stock 

139 

150 

46 

67 
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VARIABILE 1: 
Prestazioni di Prodotto ed Efficienza 
 
Regole per garantire prestazioni di prodotto: 
•  Formali e scritte es. prestazioni funzionali, qualità, normative 
•  Design for X (DFX) es. DF Manufacturing, Assembly, Maintenance 
Metodi: 
•  A supporto delle decisioni sul ciclo di vita del prodotto ponendo al centro 

l'utilizzatore es. LCA, LCC, TCO, Value Analysis, QFD 
•  Per l'efficienza del rapporto prestazioni prodotto/costo di sviluppo es. 

modularizzazione, standardizzazione, Design To Cost 
Strumenti IT: 
•  Per il project management lungo l'intera supply chain es: SRM, Software per il 

Project Management 

Archetipi di innovazione 
Variabili di clusterizzazione 
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VARIABILE 2: 
Progettazione  orientata al cliente 
 
Decisioni in progettazione e sviluppo considerano: 
•  Industrializzazione, produzione, assemblaggio e test del prodotto 
•  Fattori di personalizzazione e attenzione al cliente es. grado di 

personalizzazione per il cliente e rispetto di normative e certificazioni da 
dichiarare al cliente 

Strumenti IT: 
•  Di grafica per supportare l'attività di disegno tecnico e progettazione es. CAD 

2D e CAD 3D 
•  Avanzati di modellizazzione e prototipazione virtuali es. Computer Aided 

Styling e Digital Mock-Up 

Archetipi di innovazione 
Variabili di clusterizzazione 
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VARIABILE 3: 
Multifunzionalità e Competenze del Team 
 
Regole: 
•  Formali e scritte sempre aggiornate es. ad ogni nuova modifica/versione di 

progetto 
Decisioni in progettazione e sviluppo considerano: 
•  Uso e performance di prodotto es. costi di utilizzo e del ciclo di vita, 

prestazioni funzionali del prodotto, prestazioni di qualità del prodotto 
•  Indicatori tradizionali di mercato es. costo finale di prodotto/prezzo di 

vendita, costi di sviluppo e ROI, Time to Market e rispetto della data di 
consegna 

Team di progetto/persone: 
•  Gestito da persone con alte competenze tecniche  
•  Coinvolge persone di funzioni diverse es. il cliente 
Gestione della conoscenza: 
•  Recupero della conoscenza generata nelle diverse fasi dello sviluppo es. 

sviluppo del concept, fattibilità, design dettagliato, test 

 

Archetipi di innovazione 
Variabili di clusterizzazione 
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VARIABILE 4: 
Innovazione Sostenibile 
 
Regole formali e scritte per: 
•  Sostenibilità es. sostenibilità ambientale e sociale, estetica, brand image, 

difesa del marchio, autenticità, varianti, gamma, costi di utilizzo 
•  Innovatività di prodotto es. grado di innovazione e personalizzazione per 

cliente  
Decisioni in progettazione e sviluppo considerano: 
•  Logistica es. imballaggio, immagazzinamento, spedizione, trasporto, 

distribuzione 
•  Seconda parte del ciclo di vita del prodotto es. manutenzione, assistenza 

tecnica, revisione, riutilizzo, aggiornamento, revamping, disassemblaggio, 
riciclaggio, dismissione e distruzione 

•  Attrattività dell’offerta es. numero di varianti, ampiezza di gamma, grado di 
innovazione, brand image, difesa del marchio, autenticità di prodotto, 
sostenibilità, estetica 

 
 

Archetipi di innovazione 
Variabili di clusterizzazione 
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VARIABILE 5: 
Progettazione Collaborativa 
 
Processo di sviluppo: 
•  Fortemente collaborativo e basato su robusta conoscenza tecnica, 

sviluppata attraverso l'esplorazione simultanea di diverse alternative 
progettuali e attraverso reverse engineering su prodotti concorrenti es. 
Set-Based Concurrent Engineering 

Team di progetto/persone: 
•  I membri del team di progetto lavorano insieme e collaborano anche se 

dislocati es. global team 
•  Robusto project management che definisce ruoli ed alloca le risorse 

tecniche e multifunzionali ai progetti di sviluppo 
Gestione della conoscenza: 
•  Iniziative non strutturate es: blog, forum, Obeya rooms, poster e 

supporti cartacei di visual management, lessons learned, questionari, 
check-list, wiki 

 

 

Archetipi di innovazione 
Variabili di clusterizzazione 
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VARIABILE 6: 
Gestione della Conoscenza Formalizzata 1/2 
 
Processo di sviluppo: 
•  Basato su modello formale condiviso es. Stage-Gate, monitorato con 

indicatori di performance e “caricato” per offrire valore aggiunto al cliente 
es. Frontload 

Team di progetto/persone: 
•  Esistono piani formali di formazione e sviluppo delle competenze 

individuali, con apposite figure a supporto della formazione, e metodi 
stutturati di valutazione dell'efficacia della formazione stessa 

Regole formali e scritte per: 
•  Rispetto di indicatori tradizionali di Mercato es. Time to Market e rispetto 

della data di consegna, costo finale di prodotto/prezzo di vendita, costi 
di sviluppo/ROI 

Archetipi di innovazione 
Variabili di clusterizzazione 
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VARIABILE 6: 
Gestione della Conoscenza Formalizzata 2/2 
 
Gestione della conoscenza: 
•  Approccio formale e pianificato per creazione, accumulo e riutilizzo della 

conoscenza, e le persone sono motivate ed incoraggiate a seguirlo 
•  Iniziative strutturate es. sistemi PDM, PLM, intranet, documenti di specifica 

dei progetti e della loro esecuzione 
Strumenti IT: 
•  Avanzati a supporto della progettazione es. Computational Fluid Dynamics, 

Knowledge Based Engineering, Computer Aided Engineering, Computer Aided 
Manufacturing, Analisi Elementi Finiti, Digital Mock-Up 

•  A supporto della gestione delle risorse e dei dati di progetto es. Customer 
Relationship Management, Workflow Management System, Enterprise 
Resource Planning, Product Data e Lifecycle Management -PDM/PLM 

•  A supporto della gestione del ciclo di vita del prodotto es. Simulazione a Eventi 
Discreti, Computer Aided Process Planning, Digital Manufacturing & Factory, 
Lifecycle Assessment, Computerized Maintenance Management System 

 

 

Archetipi di innovazione 
Variabili di clusterizzazione 
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Settore PMI Grandi Totale 

Meccanica 4 7 11 

Elettrica 8 10 18 

Elettronica 1 8 9 

Altro  11 12 23 

Totale 24 37 61 
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q  Un Fattore Competitivo è un obiettivo 
strategico che l’azienda si pone di 
raggiungere, su cui costruisce e gioca 
il proprio posizionamento nel mercato 
•  9 categorie di Fattori Competitivi, 

raggruppabili in 4 classi nel Modello HEARTH 

q  Una Prestazione è un risultato 
ottenuto nel mercato, implementando 
gli obiettivi strategici in pratiche e 
scelte operative (Archetipi di 
innovazione) 
•  14 categorie di Prestazioni, raggruppabili in 

5 classi nel Modello SCORE 

Prestazioni competitive 
Definizioni 
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Micro 

Piccole 

Medie 

Grandi 

Macro 

Meccanica, 
Componentistica ed 

Impiantistica 
Elettrica, 

Elettrodomestici Elettronica, 
Telecomunicazioni Altro (chimica, 

alimentare, tessile, 
moda, etc.) 

2 
2 4 

4 

10 

0 1 

13 

11 

4 

1 

11 

14 

6 

0 

9 

17 17 18 19 

PMI 

Grandi 

ETO= Engineering to Order 

MTO= Make to Order 

ATO= Assembly to Order 

MTS= Make to Stock 

Dimensione Numero 
aziende Classe Numero 

aziende 
Tot. 

aziende 
Micro 12 

PMI 63 

163 
Piccole 24 
Medie 27 
Grandi 29 Grandi 100 
Macro 71 

Numero 
aziende Settore 

54 !"##$%&#$'()*+,*%"%-.-#$ ("/ (0+,&$%-.-#$ (

29 12"34&#$'(12"34*/*+".-#& (

24 12"34*%&#$'(5"2"#*+6%&#$7&*%&(

56 8294*(:#;&+&#$'($2&+"%9$4"'(9"..&2"'(+*/$ <=(

Prestazioni competitive 
Campione di analisi 

68 

101 

39 

44 

Un’azienda può contemporaneamente adottare uno o 
più approcci 
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1 

2 

3 

4 

5 
Costo 

Tempo 

Qualità 

Servizio 

Prestazioni Flessibilità 

Customizzazione 

Differenziazione 

Innovazione 
H 

E 

A 

R 

T 

Higly Elevate  
Elevate 
Average  
Relatively Trifle 
Trifle 
 
 

Prestazioni competitive 
Modello HEART 

Rappresenta a che livello l’azienda persegue diversi fattori 
competitivi. Per ogni fattore esistono 5 livelli di competitività 

perseguibili dall’azienda, valutati qualitativamente. 
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1 

2 

3 

4 

5 
Costo 

Tempo 

Qualità 

Servizio 

Prestazioni Flessibilità 

Customizzazione 

Differenziazione 

Innovazione 

Media 
campione 

Prestazioni competitive 
Modello HEART 
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Media per  
dimensione 

1 

2 

3 

4 

5 
Costo 

Tempo 

Qualità 

Servizio 

Prestazioni Flessibilità 

Customizzazione 

Differenziazione 

Innovazione 

SME 

Grandi 

Prestazioni competitive 
Modello HEART 
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1 

2 

3 

4 

5 
Costo 

Tempo 

Qualità 

Servizio 

Prestazioni Flessibilità 

Customizzazione 

Differenziazione 

Innovazione 

Meccanica 
Elettrica 
Elettronica 
Altro 

Media per  
settore 

Prestazioni competitive 
Modello HEART 
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Media per  
archetipi 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
Costo 

Tempo 

Qualità 

Servizio 

Prestazioni Flessibilità 

Customizzazione 

Differenziazione 

Innovazione 

Mister Fantastic 

La Cosa 

La Donna Invisibile 

La Torcia Umana 

Prestazioni competitive 
Modello HEART 
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Prestazioni competitive 
Modello SCORE 

1 

2 

3 

4 

5 
ROI 

Margine  

TTM 

Tempestività 

Puntualità 

% Vendita nuovi / tot 

Nuovi Prod. / anno 

# Prog. Successo / tot.  

Costo/Budget 

Costo Prodotto 

Costi Sviluppo / Fatturato 

Modifiche Progetto 

Rispetto Specifiche Iniziali 

Qualità S 

C 

O 

R 

E 
 

Supremely Above 
Clearly Above 
On the Same Level 
Relatively Below 
Extremely Below 
 
 

Indica il livello di performance che l’azienda raggiunge lungo una serie 
di dimensioni in rapporto a quelle dei principali competitor. Ogni 

dimensione ha 5 possibili livelli, valutati qualitativamente. 
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1 

2 

3 

4 

5 
ROI 

Margine  

TTM 

Tempestività 

Puntualità 

% Vendita nuovi / tot 

Nuovi Prod. / anno 

# Prog. Successo / tot.  

Costo/Budget 

Costo Prodotto 

Costi Sviluppo / Fatturato 

Modifiche Progetto 

Rispetto Specifiche Iniziali 

Qualità 

Media campione 

Prestazioni competitive 
Modello SCORE 
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1 

2 

3 

4 

5 
ROI 

Margine  

TTM 

Tempestività 

Puntualità 

% Vendita nuovi / tot 

Nuovi Prod. / anno 

# Prog. Successo / tot.  

Costo/Budget 

Costo Prodotto 

Costi Sviluppo / 
Fatturato 

Modifiche Progetto 

Rispetto Specifiche 
Iniziali 

Qualità 

SME 

Grandi 

Media per dimensione 

Prestazioni competitive 
Modello SCORE 



| 60 |

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net

A ciascuno il suo: Ingredienti e Ricette per Innovare
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

I Risultati della Ricerca

Osservatorio GeCo       A ciascuno il suo: Ingredienti e ricette per innovare 5 Maggio 2015 

Media per settore 

1 

2 

3 

4 

5 
ROI 

Margine  

TTM 

Tempestività 

Puntualità 

% Vendita nuovi / tot 

Nuovi Prod. / anno 

# Prog. Successo / tot.  

Costo/Budget 

Costo Prodotto 

Costi Sviluppo / 
Fatturato 

Modifiche Progetto 

Rispetto Specifiche 
Iniziali 

Qualità 

Meccanica 

Elettrica 

Elettronica 

Altro 

Prestazioni competitive 
Modello SCORE 
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0 

1 

2 

3 

4 

5 
ROI 

Margine  

TTM 

Tempestività 

Puntualità 

% Vendita nuovi / tot 

Nuovi Prod. / anno 

# Prog. Successo / tot.  

Costo/Budget 

Costo Prodotto 

Costi Sviluppo / 
Fatturato 

Modifiche Progetto 

Rispetto Specifiche 
Iniziali 

Qualità 

Mister Fantastic 

La Cosa 

La Donna Invisibile 

La Torcia Umana 

Media per archetipo 
 

Prestazioni competitive 
Modello SCORE 
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Prestazioni competitive 
Fattori competitivi versus Prestazioni 

1 

2 

3 

4 

5 
ROI 

Margine  

TTM 

Tempestività 

Puntualità 

% Vendita nuovi / 
tot 

Nuovi Prod. / anno 
# Prog. Successo / 

tot.  

Costo/Budget 

Costo Prodotto 

Costi Sviluppo / 
Fatturato 

Modifiche Progetto 

Rispetto Specifiche 
Iniziali 

Qualità 

1 

2 

3 

4 

5 

Costo 

Tempo 

Qualità 

Servizio 

Prestazioni Flessibilità 

Customizzazione 

Differenziazione 

Innovazione 

1 

2 

3 

4 

5 
Economici 

Tempo 

Innovatività Costo 

Qualità 

1 

2 

3 

4 

5 
Costo 

Tempo 

Qualità 

Servizio 

Prestazioni Flessibilità 

Customizzazione 

Differenziazione 

Innovazione 

Fattori competitivi Prestazioni 

HEART SCORE 
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Prestazioni competitive 
Fattori competitivi versus Prestazioni 

Fattori competitivi Prestazioni 

1 

2 

3 

4 

5 

Costo 

Tempo 

Qualità 

Servizio 

Prestazioni Flessibilità 

Customizzazione 

Differenziazione 

Innovazione 

1 

2 

3 

4 

5 
Economici 

Tempo 

Innovatività Costo 

Qualità Tempo Differenziazione 

Innovazione 

HEART SCORE 

1 

2 

3 

4 

5 

Costo 

Tempo 

Qualità 

Servizio 

Prestazioni Flessibilità 

Customizzazione 

Differenziazione 

Innovazione 

1 

2 

3 

4 

5 
Economici 

Tempo 

Innovatività Costo 

Qualità Differenziazione 

Innovazione 

Economici 

Innovatività Costo 

Qualità 

Servizio 

Prestazioni 

Servizio 

Prestazioni 

Qualità 

Qualità 
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Prestazioni competitive 
Fattori competitivi versus Prestazioni 

1 

2 

3 

4 

5 

Costo 

Tempo 

Qualità 

Servizio 

Prestazioni Flessibilità 

Customizzazione 

Differenziazione 

Innovazione 

1 

2 

3 

4 

5 
Economici 

Tempo 

Innovatività Costo 

Qualità 

Economici 

Costo 

Qualità 

Servizio 

Prestazioni 

Qualità 
Tempo 

Costo 

Tempo 

Flessibilità 

Customizzazione 

1 

2 

3 

4 

5 

Costo 

Tempo 

Qualità 

Servizio 

Prestazioni Flessibilità 

Customizzazione 

Differenziazione 

Innovazione 

1 

2 

3 

4 

5 
Economici 

Tempo 

Innovatività Costo 

Qualità Tempo 

Fattori competitivi Prestazioni 

HEART SCORE 

Servizio 

Prestazioni 

Qualità 
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Prestazioni competitive 
Fattori competitivi versus Prestazioni 

Economici Tempo Innovatività Costo Qualità 

Costo & Tempo 

Flessibilità & 
Customizzazione 

Differenziazione 
& Innovazione 

Qualità, Servizio 
e Prestazioni  

Fa
tt

or
i C

om
pe

ti
ti

vi
 

Prestazioni 

MUST HAVE! 
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Pratiche di 
progettazione 

>100 imprese 
visitate 

Explorative 
Research 

Modello CLIMB 

Archetipi di 
innovazione 

>260 imprese 
analizzate 

Cluster Analisys 

Modello dei 
Fantastici 4 

Prestazioni 
competitive 

Bambini felici 

>160 aziende 
rispondenti 

Survey 

Modello HEART 
Modello SCORE 

Sprechi in 
progettazione 

Torta bruciata 

>130 utenti 
rispondenti 

Action 
Research 

Modello 
MyWaste 

Presentazione dei risultati 
Ambiti, campione, metodi e modelli di ricerca 



| 67 |A ciascuno il suo: Ingredienti e Ricette per Innovare
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net

I Risultati della Ricerca

Osservatorio GeCo       A ciascuno il suo: Ingredienti e ricette per innovare 5 Maggio 2015 

Sprechi in progettazione 
“Top Ten” dei problemi in progettazione 

95% 

88% 

84% 

73% 

67% 

59% 

59% 

55% 

50% 

29% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

1) Ci sono troppe e continue richieste di modifica 

2) I progettisti sono sovraccarichi 

3) I progetti sforano i costi stimati 

4) I progetti sforano i tempi stimati 

5) I progettisti spendono molto tempo in documentazione 

6) I progettisti spendono tanto tempo per recuperare 
conoscenza pregressa 

7) Il processo di sviluppo è troppo burocratico 

8) Non sono definite le responsabilità degli attori del 
processo di sviluppo 

9) Gli strumenti IT non sono integrati e compatibili  

10) Si fanno prodotto vecchi 

NB: Base dati raccolta da Dicembre 2013 a Dicembre 2015, su un campione di 123 imprese, per un totale di 135 rispondenti (più risposte possibili). 
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Sprechi in progettazione 
Problemi, cause e sprechi 

Problemi 

Progettisti 
sovraccarichi 

Continue 
modifiche 

Sforamenti di 
budget 

Ritardi … 

Cause 

Processo non 
presidiato 

Organizzazione non 
adeguata 

Sistemi e risorse 
non allineati 

… 
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Sprechi in progettazione 
Sprechi? 
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Sprechi in progettazione 
Caccia agli sprechi? 

“Io non faccio sprechi, io 
faccio il mio lavoro…” 

La progettazione “impegna” opportunità e 
costi futuri 

Gli sprechi in progettazione non sono 
immediatamente tangibili e misurabili, 

occorre un metodo di analisi, definizione e 
identificazione 
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Sprechi in progettazione 
Metodo MyWaste 

40 
sprechi 

>10 Casi di 
studio 

>5 Progetti 
di BPR 

1 Comunità 
di pratiche 

>12 Focus 
Group 

>10 
Workshops 
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Sprechi in progettazione 
Metodo MyWaste 

Probabilità     
P 

Con che frequenza il problema accade? 
• 0 - Mai 
• 1 – Raramente 
• 2 – A volte 
• 3 – Spesso 
• 4 – Sempre  

Severità         
S 

È qualche cosa di grave che il problema si manifesti? 
• 1 – No, è trascurabile 
• 2 – Poco grave 
• 3 – Abbastanza grave 
• 4 – Molto grave 

Rilevabilità   
R 

Quanto è facile rilevare questo problema? 
• 1 – Molto facile 
• 2 – Abbastanza facile 
• 3 – Abbastanza difficile 
• 4 – Impossibile  

Evitabilità        
E 

Si può eliminare questo problema? 
• 4 – Si, facilmente 
• 3 – Con uno sforzo moderato 
• 2 – È difficilmente evitabile 
• 1 – Non è evitabile 

Indice di Priorità 
di Intervento (IPI) 

= ISP*E 

Indice di Spreco 
Potenziale (ISP) 

= P*S*R 
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Sprechi in progettazione 
Metodo MyWaste in GeCo 

10 sprechi 
rappresentativi survey 4 workshop  >130 risposte 

# Spreco Contenuto 

1 
Viene speso del tempo per modifiche e revisioni, dovute a 

cambiamenti nelle priorità, nei dati, nei requisiti, ecc. Tempo sprecato 

2 

Si rifanno dei progetti – o parti di progetto e/o di attività – dopo 
che si è scoperto di essere partiti e di aver lavorato con dati, 

informazioni, specifiche, test, ecc. che si sono successivamente 
rivelati incorretti, incompleti ed inaffidabili 

Conoscenza 
sprecata 

3 
Nel prodotto sono progettate ed implementate funzionalità non 

necessarie e/o non richieste dal mercato 
Conoscenza 

sprecata 

4 

I nuovi assunti spendono molto tempo per allinearsi alla 
conoscenza pregressa e non hanno a disposizione sistemi, 

strumenti ed attività che li supportino in questo recupero di 
conoscenza 

Conoscenza 
sprecata 

5 
Si realizzano progetti che poi non arrivano sul mercato, che 

vengono abbandonati e/o dimenticati lungo lo sviluppo Risorse sprecate 
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Sprechi in progettazione 
Metodo MyWaste in GeCo 

10 sprechi 
rappresentativi survey 4 workshop  >130 risposte 

# Spreco Contenuto 

6 
Delle informazioni di prodotto e progetto devono essere inserite 

in più sistemi informativi, codificando e transcodificando 
manualmente diversi dati e codici 

Tempo sprecato 

7 
Capita che dei progetti rimangano bloccati perché mancano 
delle firme e/o delle autorizzazioni di responsabili che non 

hanno il tempo di analizzarli e/o revisionarli 
Tempo sprecato 

8 
Sono immessi nel mercato dei prodotti difettosi, ai quali occorre 

poi riparare con interventi di riparazione / modifiche in corso 
d’opera 

Risorse sprecate 

9 
Capita che si rifacciano dei progetti già sviluppati in 

precedenza, ripartendo dall’inizio e non recuperando la 
conoscenza pregressa 

Conoscenza 
sprecata 

10 
 Si effettuano delle sovra-progettazioni di prodotto che alzano i 

costi di sviluppo, senza aggiungere valore al progetto (es. 
tolleranze eccessive, materiali ridondanti, ecc.) 

Risorse sprecate 
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Sprechi in progettazione 
Metodo MyWaste in GeCo 

41% 

57% 

44% 

29% 

42% 

22% 

30% 

46% 

42% 

48% 

50% 

21% 

11% 

54% 

17% 

50% 

16% 

21% 

17% 

22% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Spreco 1 

Spreco 2 

Spreco 3 

Spreco 4 

Spreco 5 

Spreco 6 

Spreco 7 

Spreco 8 

Spreco 9 

Spreco 10 

Frequenza di accadimento dello spreco 

Talvolta Spesso 
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Sprechi in progettazione 
Metodo MyWaste in GeCo 
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Indice di Spreco Potenziale (ISP) 
La percezione generale è 
che si tratti di sprechi di 

impatto potenziale 
comunque limitato, 

anche se esiste 
un’elevata variabilità nel 

campione  
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Sprechi in progettazione 
Metodo MyWaste in GeCo 
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Gli sprechi sono in 
maggioranza considerati 

facilmente evitabili, 
anche se sono molto 

numerosi 

Su alcuni sprechi esiste 
una visione quasi 

fatalista 
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Sprechi in progettazione 
Metodo MyWaste in GeCo 

0,00 

50,00 

100,00 

150,00 

IPI Spreco 1 IPI Spreco 2 IPI Spreco 3 IPI Spreco 4 IPI Spreco 5 IPI Spreco 6 IPI Spreco 7 IPI Spreco 8 IPI Spreco 9 IPI Spreco 10 

IP
I 

Indice di Priorità di Intervento (IPI) per tipo di spreco 



| 79 |A ciascuno il suo: Ingredienti e Ricette per Innovare
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net

I Risultati della Ricerca

Osservatorio GeCo       A ciascuno il suo: Ingredienti e ricette per innovare 5 Maggio 2015 

Sprechi in progettazione 
Metodo MyWaste in GeCo 

0,00 

25,00 

50,00 

75,00 

ISP S1 - 
Difficilmente 

Evitabile 

SP1 S1 - 
Facilmente 
Evitabile 

ISP S2 - 
Difficilmente 

Evitabile 

ISP S2 - 
Facilmente 
Evitabile 

ISP S3 - 
Difficilmente 

Evitabile 

ISP S3 - 
Facilmente 
Evitabile 

ISP S4 - 
Difficilmente 

Evitabile 

ISP S4 - 
Facilmente 
Evitabile 

ISP S5 - 
Difficilmente 

Evitabile 

ISP S5 - 
Facilmente 
Evitabile 

Indice di Spreco Potenziale (ISP) vs Evitabilità dello spreco (S1-S5)  

Per alcuni il bicchiere è 
sempre mezzo pieno, 
oppure sempre mezzo 

vuoto 
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Sprechi in progettazione 
Metodo MyWaste in GeCo 
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Sprechi in progettazione 
Metodo MyWaste in GeCo 

Esercizio 
Si consideri lo spreco potenziale S6 (Delle informazioni di prodotto e 
progetto devono essere inserite in più sistemi informativi, codificando 
e transcodificando manualmente diversi dati e codici) 

Noto che: 
•  Il 21%* del tempo dei progettisti è speso per documentare e codificare 
•  Il 40%** del tempo dei progettisti è di solito usato in attività a “non 

valore” 

Si calcoli il potenziale impatto economico di tale spreco in un ufficio 
tecnico di 10 persone***. 

*Dati da Ricerca GeCo 2012-2013 (campione di 103 imprese manifatturiere italiane). 
**Dati PLM Alliance (USA 2007). 
***Si consideri un costo annuale di 40.000 €/progettista. 
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Sprechi in progettazione 
Metodo MyWaste in GeCo 

Svolgimento 
Lo spreco S6: 

•  È il quarto spreco per frequenza di accadimento (nel 50% delle 
imprese accade “spesso”) 

•  Nel 66% dei casi è uno spreco “facilmente evitabile” 
•  È uno spreco di tempo (ogni riduzione è immediatamente visibile) 
•  Supponiamo che “spesso” indichi il massimo dell’accadimento 

possibile 
 
È possibile calcolare quanto segue:  
•  Fatto 100 il tempo di un progettista, si potrebbe arrivare al valore 

massimo di 21% x 40% = 8,4% del tempo netto speso senza valore 
aggiunto in attività di codifica, che accadrebbe in almeno il 50% dei casi 
(= 4,2%) 

•  In un anno, il costo per lo spreco S6, potrebbe essere pari a 40.000 €/
progettista x 10 progettisti x 4,2% = 16.800 €/anno 

•  Di cui, 11.088 € sarebbe facilmente recuperabili! 
 
Si rifaccia l’esercizio per gli altri 9 sprechi… 
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Agenda della presentazione 

Osservatorio GeCo 
• Vision e Mission dell’Osservatorio 
• Da dove siamo partiti e cosa abbiamo fatto 

Presentazione dei risultati 
• Pratiche di progettazione 
• Archetipi di innovazione 
• Prestazioni competitive 
• Sprechi in progettazione 

Riflessioni finali 
• Lezioni da apprendere per il futuro 
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Riflessioni finali 
Lezioni da apprendere per il futuro 

q  Visioni “certificate” dalla ricerca 
•  L’efficienza e l’efficacia delle fasi di sviluppo 

e innovazione sono i fattori competitivi di 
oggi per ogni tipo di azienda e di settore 
industriale 

•  I processi di sviluppo sono multi-variati e 
multi-dimensionali (organizzazione, attività, 
metodi, sistemi, ecc.) 

•  Gli ingredienti per l’innovazione sono 
molteplici, come numerose sono le ricette 
realizzabili 

•  Ci sono diversi modi di vedere la stessa verità 



| 85 |A ciascuno il suo: Ingredienti e Ricette per Innovare
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net

I Risultati della Ricerca

Osservatorio GeCo       A ciascuno il suo: Ingredienti e ricette per innovare 5 Maggio 2015 

Riflessioni finali 
Lezioni da apprendere per il futuro 

q  Risultati “spiazzanti” / visione negativa 
•  Settori e dimensioni non giustificano obiettivi 

e risultati diversi: Sindrome del “tutto il 
mondo è paese”? 

•  Anche archetipi di innovazione diversi 
portano a risultati simili: Sindrome del 
“Gattopardo”? 

•  Parimenti, il mondo si riconosce negli stessi 
sprechi: Sindrome del “mal comune mezzo 
gaudio”? 
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Riflessioni finali 
Lezioni da apprendere per il futuro 

•  Anche archetipi di innovazione 
diversi portano a risultati simili: 
“Abbiamo caratteristiche diverse, 
ma obiettivi comuni, 
collaboriamo!” 

•  Parimenti, il mondo si riconosce 
negli stessi sprechi: “Tutti 
sbagliamo, tutti possiamo 
migliorare!” 

q  Risultati “spiazzanti” / visione positiva 
•  Settori e dimensioni non giustificano obiettivi e risultati diversi: 

“Siamo tutti nella stessa battaglia, possiamo aiutarci!” 
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Grazie
e Sergio.terzi@polimi.it 

 
Monica.rossi@polimi.it 

 
MATTEO.COCCO@polimi.it  
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Disclaimer 
 

q  Il presente documento è il risultato di una libera e 
personale interpretazione degli autori 

q  In nessun caso le idee espresse dagli autori possono 
essere considerate come voce unica delle istituzioni 
presso cui gli autori collaborano 

q  Le fonti esterne (di immagini, materiali, schemi, idee, 
ecc.) sono state opportunamente citate, dove note 

q  Immagini e disegni sono tratti nella maggior parte dei 
casi da Internet e si ricollegano a concetti e definizioni di 
senso comune 

q  Nel caso che qualche diritto di autore sia stato leso (per 
involontario dolo) si prega di contattare gli autori della 
presentazione (sergio.terzi@polimi.it, monica.rossi@polimi.it), al 
fine di risolvere ogni possibile conflitto 
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La School of Management del Politecnico di Milano

La School of Management del Politecnico di Milano è stata costituita nel 2003. essa accoglie 
le molteplici attività di ricerca, formazione e alta consulenza, nel campo del management, 
dell’economia, e dell’industrial engineering, che il Politecnico porta avanti attraverso le sue 
diverse strutture interne e consortili.

Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di ingegneria Gestionale, le Lauree e il PhD 
Program di ingegneria Gestionale e il MiP, la business school del Politecnico di Milano, 
focalizzata in particolare sulla formazione executive e sui programmi Master.

essa si avvale attualmente – per le sue molteplici attività di formazione, ricerca e consulen-
za – di oltre 240 docenti (di ruolo o a contratto, italiani o di provenienza estera) e di circa 80 
dottorandi e collaboratori alla ricerca.

La School of Management ha ricevuto nel 2007 il prestigioso accreditamento eQUiS, creato 
nel 1997 come primo standard globale per l’auditing e l’accreditamento di istituti al di fuori 
dei confini nazionali, tenendo conto e valorizzando le differenze culturali e normative dei vari 
Paesi. Dal 2009 è nella classifica del Financial times delle migliori Business School d’europa.

Le attività della School of Management legate ad ict & Strategia si articolano in:
•	osservatori Digital Innovation, che fanno capo per le attività di ricerca al Dipartimento 

di ingegneria Gestionale;
•	Formazione executive e programmi Master, erogati dal MiP.
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Gli Osservatori Digital Innovation

L’innovazione Digitale svolge un ruolo sempre più pervasivo e strategico in qualsiasi orga-
nizzazione, diventando una potente leva di miglioramento delle performance. Una corretta 
conoscenza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ict) e, soprattutto, 
del loro impatto sul business può portare una qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, 
a sfruttarle efficacemente per ottenere benefici significativi e migliorare la sua produttività e 
competitività.

Gli osservatori Digital innovation della School of Management del Politecnico di Milano 
nascono proprio con l’obiettivo di contribuire a questa conoscenza.

Gli osservatori si rivolgono in particolare ai manager e ai decision maker delle imprese e 
Pa orientati all’innovazione digitale. Lo scopo è quello di fornire informazioni sulle oppor-
tunità offerte dalle ict attraverso ricerche puntuali, studi di caso, benchmark, video degli 
eventi, atti dei convegni, ecc.

Gli osservatori si rivolgono anche a tutte le aziende che offrono soluzioni e servizi ict 
(software vendor, hardware vendor, service provider, consulenti, operatori del canale), for-
nendo fotografie approfondite sugli scenari di mercato in italia, con l’intento di supportarle 
nella messa a punto di offerte sempre più efficaci.

oltre all’Osservatorio Gestione Progettazione e PLM (Geco), gli osservatori attualmente 
attivi sono:
•	agenda Digitale •	Big Data analytics & Business intelligence
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•	canale ict
•	cloud & ict as a Service 
•	cloud per la Pubblica amministrazione
•	collaborative Business applications
•	Digital innovation academy
•	Digital M&a
•	ecommerce B2c 
•	eGovernment
•	eProcurement nella Pa

•	Fatturazione elettronica e 
Dematerializzazione

•	Gestione Progettazione e PLM (Geco)
•	Gioco online
•	HR innovation Practice
•	 ict & PMi
•	 ict & Professionisti
•	 ict accessibile e Disabilità
•	 ict nel Real estate

•	 information Security &Privacy
•	 innovazione Digitale in Sanità
•	 innovazione Digitale nel Retail
•	 innovazione Digitale nel turismo
•	 innovazione Digitale nelle Utility
•	 internet of Things 
•	 intranet Banche
•	Mobile economy 
•	Mobile Banking
•	Mobile enterprise
•	Mobile Marketing & Service 
•	Mobile Payment & commerce 
•	Multicanalità 
•	New Media & New internet 
•	Smart Manufacturing
•	Smart Working 
•	Startup 
•	Supply chain Finance

Per maggiori informazioni si veda il sito www osservatori net
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Startup Boosting
Gli osservatori, con il progetto Startup Boosting, intendono giocare un ruolo sempre più 

attivo nello stimolare la nascita e lo sviluppo di nuove avventure imprenditoriali in ambito di-
gitale in italia basate sull’innovazione nella convinzione che ciò rappresenti un ingrediente 
fondamentale per il rilancio della nostra economia.

Startup Boosting si pone l’obiettivo, nei diversi settori digitali, di identificare le idee di 
business e i progetti imprenditoriali più innovativi, che saranno supportati e seguiti nel loro 
sviluppo dalla School of Management del Politecnico di Milano.

ogni mese vengono valutate le proposte pervenute.
Per maggiori informazioni si veda il sito www startupboosting com



Startup Boosting

MISSIONE

Giocare un ruolo sempre più attivo nello stimolare la nascita e lo sviluppo di 
nuove avventure imprenditoriali in ambito digitale in Italia: è questo l’obiettivo 
che gli Osservatori Digital Innovation si pongono nella convinzione che ciò 
rappresenti un ingrediente fondamentale per il rilancio della nostra economia.

Per questo motivo nasce il progetto Startup Boosting che intende identi�care 
le idee di business e i progetti imprenditoriali più innovativi nei diversi settori 
digitali, che saranno supportati e seguiti nel loro sviluppo.

STARTUP BOOSTING OFFRE AI CANDIDATI 
CHE SUPERERANNO IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

• Supporto nella messa a punto del progetto imprenditoriale;
• Frequenza gratuita di un percorso di alta formazione 
 presso il MIP - la  Business School del Politecnico di Milano;
•  Supporto nella ricerca dei capitali di rischio necessari.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è gratuita, per tutti i dettagli sulla partecipazione e sulle 
modalità di iscrizione visita il sito www.startupboosting.com

ALCUNI AMBITI DELLE CALL 4 IDEAS

www.osservatori.net

FA C E B O O K  E C O S Y S T E M

C L O U D  C O M P U T I N G  &  I C T  A S  A  S E R V I C E

E - C O M M E R C E  B 2 C

I N T E R N E T  O F  T H I N G S

FAT T U R A Z I O N E  E L E T T R O N I C A  E  D E M AT E R I A L I Z Z A Z I O N E

S O C I A L  M E D I A  &  W E B  2 . 0

D I G I TA L  M E D I A  &  T V

M O B I L E  B U S I N E S S

M O B I L E  A P P S

M O B I L E  M A R K E T I N G  &  S E R V I C E

N F C  &  M O B I L E  PAY M E N T
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MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business

Gli osservatori Digital Innovation sono fortemente integrati con le attività formative della 
Scuola: nel senso che rappresentano una importante sorgente per la produzione di materiale 
di insegnamento e di discussione per i corsi e traggono anche spesso linfa vitale dalle espe-
rienze di coloro che partecipano ai corsi (in particolare a quelli post-universitari erogati dal 
MiP) o vi hanno partecipato nel passato.

in sinergia con gli osservatori, il MiP Politecnico di Milano Graduate School of Business 
ha lanciato diverse iniziative nell’ambito Digital innovation:
•	eMBa con possibilità di scegliere il corso elective in ict & Digital Business transformation
•	Percorso executive in Gestione Strategica dell’innovazione Digitale
•	corsi brevi Digital innovation

Per maggiori informazioni si veda il sito www mip polimi it

Startup Program
Lo Startup Program è una delle iniziative dell’Entrepreneurship Academy, il programma 

culturale del MiP Politecnico di Milano Graduate School of Business, volto a supportare 
startupper, imprenditori ed executive nello sviluppo di progetti imprenditoriali.

il corso si rivolge ad imprenditori di aziende appena nate (startup) e aspiranti imprenditori 
(startupper) ed è indicato anche per sviluppatori fortemente motivati all’attività imprenditoriale.

il programma ha l’obiettivo di supportare i partecipanti nella messa a punto del proprio 
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progetto imprenditoriale, attraverso un alternarsi di lezioni in presenza, assignement da 
svolgere a distanza, analisi di casi reali e testimonianze; contribuire allo sviluppo e al poten-
ziamento dei “soft skill” rilevanti nel percorso imprenditoriale (innovazione, leadership, ne-
goziazione e gestione dei conflitti, capacità di comunicazione e motivazione, empowerment, 
ecc.) attraverso specifiche attività di coaching; fornire un insieme di strumenti e metodolo-
gie che possano aiutare lo startupper o l’imprenditore nell’analisi e nella gestione del proprio 
progetto imprenditoriale.

Per maggiori informazioni si veda il sito www mip polimi it/executive/startup
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Partner

•	Dassault Systemes
•	Holonix
•	PLM Systems
•	PRo.FiLe
•	Ptc

Partner Scientifici

•	Università degli Studi Firenze
•	Università di Roma tor Vergata
•	Università del Salento
•	Università Politecnica delle Marche
•	Università degli Studi di Bergamo
•	Diversity
•	elicit
•	LinkedDesign
•	Manutelligence
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Dassault Systemes
www.3ds.com/it

Dassault Systèmes, la 3DeXPeRieNce company, mette 
a disposizione di aziende e persone universi virtuali nei 
quali immaginare innovazioni sostenibili. L’azienda propone 
soluzioni evolute capaci di trasformare il modo in cui i 
prodotti vengono progettati, realizzati e gestiti. Le soluzioni 
collaborative di Dassault Systèmes promuovono la “Social 
innovation”, aumentando le possibilità che il mondo virtuale 
possa contribuire al miglioramento del mondo reale. il gruppo 
offre valore a oltre 190.000 aziende di tutte le dimensioni e in 
tutti i settori industriali, in oltre 140 Paesi

La piattaforma 3DeXPeRieNce è una piattaforma 
di business che può essere utilizzata on premise o cloud 
sfruttando la tecnologia strutturale della Versione 6 e fornisce 
soluzioni software per ogni dipartimento della vostra azienda 
– dal marketing alle vendite e all’ingegneria .

La piattaforma applicativa permette a tutti i soggetti e a tutti 
i dipartimenti coinvolti di lavorare sulla stessa base dati nel 
processo di creazione del valore, per alimentare esperienze 

di consumo differenziate . con un'unica interfaccia facile da 
usare, alimenta le industry Solution experience, cha vanno 
dalla progettazione 3D, all’analisi alla simulazione in un 
ambiente interattivo e collaborativo, inoltre l’ampia gamma 
di servizi di Dassault Systemes garantisce il supporto per 
concepire e realizzare prodotti innovativi.
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Holonix
www.holonix.it

Holonix è uno spin off del Politecnico di Milano, nato 
nel 2010 dalla pluriennale attività di ricerca di un team di 
ricercatori. il forte background accademico e le pregresse 
esperienze in diversi settori industriali, nei servizi e nella 
consulenza aziendale, hanno determinato il focus sul lifecycle 
knowledge management, riconoscendone la rilevanza 
strategica e la correlazione con le problematiche e le esigenze 
delle imprese, in particolare delle PMi.

 
il know-how accumulato nel tempo ha trovato naturale 

applicazione in i-Like (intelligent Lifecycle data and Knowledge), 
piattaforma che integra diverse soluzioni it altamente 
customizzate, nonché uno dei prodotti core di Holonix.

L’innovativa piattaforma software, impiegata in 
combinazione a moderne tecnologie di identificazione, 
tracciabilità e localizzazione, abilita un cambiamento radicale 
nel gestire, usare e innovare i prodotti lungo l’intera value 
chain, costituendo un punto di congiunzione tra frontiera 
scientifica e innovazione tecnologica.

Recentemente Holonix, in collaborazione col Politecnico di 
Milano, sfruttando le ricerche nelle aree del Lean Management, 
Lean Product Development e Visual communication, ha 
sviluppato un nuovo prodotto chiamato Virtual obeya. 
La piattaforma facilita la collaborazione e lo scambio di 
informazioni tra più persone soddisfacendo le sempre più 
frequenti esigenze di poter collaborare in luoghi e in momenti 
diversi. Per maggiori informazioni sull’azienda e i sui prodotti 
è possibile visitare il sito web www.holonix.it.
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PLM Systems
www.plm-systems.com

PLM Systems fornisce servizi alle aziende manifatturiere 
che intendono migliorare il processo di sviluppo dei propri 
prodotti industriali, siano esse multinazionali che medie 
imprese. L’intervento si articola su due direttrici: la consulenza 
metodologica e quelle tecnologica. L’intervento metodologico 
è rivolto a migliorare il processo di sviluppo prodotto cercando 
di ridurre il time to market, di migliorare la qualità, di ridurre 
i costi ed aumentare la % di successo dei prodotti che vengono 
introdotti sul mercato. La componente tecnologica consente di 
realizzare sistemi informativi tecnici utilizzando prodotti PLM 
(Product Lifecycle Management) leader di mercato.

PLM Systems opera nel mondo del Product Lifecycle 
Management da quasi 20 anni e riesce in questo settore a fornire 
alle aziende un servizio molto articolato che puo’ andare dalla 
capacità di valutare il ritorno di investimento, alla selezione del 
software piu’ adatto a seconda delle dimensioni dell’azienda e 
delle problematiche da affrontare, fino alla realizzazione del 
sistema ed al supporto nel mantenerlo operativo con servizi di 
application Maintenance.

Le caratteristiche distintive dell’approccio proposto da 
PLM Systems sono la completa indipedenza dai fornitori di 
tecnologia (che consente di contribuire con esperienze “sul 
campo” al processo di selezione del prodotto piu’ adatto 
alle esigenze delle singole aziende) e la disponibilità di una 
“catena di competenze” che consente di interagire con tutti gli 
interlocutori aziendali: dai consulenti in grado confrontarsi 
sulle strategie di sviluppo prodotto con la proprietà o con la 
direzione aziendale, alle risorse in grado di realizzare e rendere 
operative le applicazioni PLM a supporto del processo, a quelle 
che garantiscono la produttività del sistema supportando gli 
utilizzatori in difficoltà nell’utilizzo pratico delle tecnologie.
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PRO FILE
www.profile-plm.it

PRO FILE PLM Italia è un gruppo che dal 1999 si occupa 
di supportare le aziende del settore industriale nella crescita 
del proprio business, proponendo PRo.FiLe: un sistema PLM 
semplice, sicuro ed efficiente prodotto dall’azienda tedesca 
Procad (www.procad.de/en/).

Distributore unico del sistema PRo.FiLe in italia, il Gruppo 
si avvale di una rete di aziende partner specializzate (FiNcaD, 
caDtec e SoFtRUNNeRS) nell’implementazione e nel 
supporto del PLM con grande attenzione alle necessità e 
richieste del cliente, accompagnandolo in tempi estremamente 
rapidi verso la soluzione ottimale che gestisca in maniera 
integrata i dati e le informazioni dei prodotti, delle commesse 
e dei diversi processi aziendali.

La nostra mission è la seguente: semplicità – sicurezza – 
efficienza

Queste tre caratteristiche non sono solo il modo migliore 
per descrivere il sistema PRo.FiLe, ma riflettono anche il 

modo in cui i nostri clienti possono introdurre, implementare 
ed utilizzarlo. Semplicità è la chiave per avere un sistema 
affidabile, mentre affidabilità è strettamente legata alla facilità 
con cui un sistema può essere introdotto in un’azienda.

È la combinazione di questi principi che fa la differenza.
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PTC
www.ptc.com

PTC (Nasdaq: Ptc) offre soluzioni tecnologiche che 
trasformano il modo in cui le aziende creano i prodotti ed 
erogano i servizi correlati, abbassando i costi, riducendo i 
rischi e aumentando i tassi di crescita nel mondo intelligente e 
connesso dell’era dell’internet of things. 

Fondata nel 1985, Ptc impiega circa 6.000 professionisti 
al servizio di oltre 28.000 aziende in settori di produzione in 
rapida evoluzione e distribuiti a livello globale. 

Ptc offre soluzioni tecnologiche dedicate a: 
•	 progettazione (caD); 
•	 gestione dello sviluppo e del ciclo di vita del prodotto 

(PLM – Product Lifecycle Management); 
•	 gestione dello sviluppo e del ciclo di vita delle applicazioni 

software incorporate nei prodotti e Systems engineering 
(aLM – application Lifecycle Management); 

•	 gestione, ottimizzazione e controllo del Service, inteso 
come aftermarket, Post Vendita, customer Service ecc 
(SLM – Service Lifecycle Management);

•	 internet of Things (iot) e prodotti intelligenti e connessi 
ad internet;

•	 Fashion & Retail, attraverso soluzioni specifiche per il 
mondo della Moda (abbigliamento, accessori, calzature 
ecc) e del Retail.

in italia, Ptc è presente dal 1992 con tre sedi (Milano, 
torino, Bologna) e circa 70 dipendenti, annovera oltre tremila 
clienti con i quali collabora anche attraverso una rete capillare 
di partner distribuiti sul territorio nazionale. Nell’anno fiscale 
2014, il fatturato globale di Ptc è stato di 1,358 miliardi di 
dollari.

Ptc – centro Direzionale colleoni – Palazzo Sirio 3 Viale 
colleoni, 11 – 20864 agrate Brianza (MB) – tel. 039 65651 
– Fax 039 6565680 – email: ffrattini@ptc.com – www.ptc.com 
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Università degli Studi Firenze
www.unifi.it

LogisLab è un laboratorio universitario creato con l'obiettivo di 
sviluppare relazioni tra università ed imprese operanti sia sul territorio 
che a livello nazionale, su tematiche inerenti l’incremento delle prestazioni 
logistiche dei sistemi aziendali, attraverso progetti di ricerca congiunti.

Le aree di interesse del laboratorio riguardano principalmente tre 
filoni applicativi, il primo inerente l'area food and beverage, il secondo la 
filiera del luxury e l'ultimo quella dell'healthcare.

in quest'ottica, i principali temi di interesse di LogisLab comprendono:
•	 applicazione di modelli avanzati di ottimizzazione/simulazione ai 

sistemi logistici aziendali;
•	 Modelli, tecnologie e strumenti per l'analisi dei sistemi di trasporto 

merci a rete e dei nodi intermodali e logistici sul territorio;
•	 Sistemi e tecnologie delle telecomunicazioni a supporto della logistica;
•	 Metodologie e tecniche informatiche a supporto dei sistemi logistici;
•	 analisi di processi manifatturieri e logistici e ottimizzazione degli 

stessi mediante metodologie di lean production;
•	 t&t (tracciabilità e Rintracciabilità) lungo la filiera logistica dell’a-

gro-alimentare;
•	 Safe & Secure Supply chain Management per la filiera della produ-

zione e distribuzione di beni di lusso (fashion).
•	 impiego di modelli di valutazione del Roi per l’implementazione di 

soluzioni di identificazione.

         

      
Università di Roma Tor Vergata
www.dii.uniroma2.it

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" è la seconda 
università della capitale per data di fondazione (1982). Vi lavorano più 
di 1500 docenti e ricercatori e più di 1000 tra tecnici ed amministrativi. 
il Dipartimento di ingegneria dell'impresa (Dii) è uno dei tre 
Dipartimenti della Scuola di ingegneria, che conta quasi 6000 studenti 
iscritti. 

il Dii attribuisce grande importanza all'attività di ricerca, sia libera, 
sia commissionata da enti e aziende esterne. all’interno del Dii, il 
Gruppo di Ricerca in operations Management opera su alcune grandi 
aree di interesse tra quelle proprie del settore scientifico disciplinare 
iNG-iND/17, collaborando intensivamente con le imprese su progetti di 
ricerca, formazione o consulenza. Su iniziativa dell’ing. Massimiliano 
Schiraldi, all’interno del Gruppo di Ricerca è nato nel 2011 lo spinoff 
Universitario operations Management team: anche grazie a questa 
iniziativa, il Gruppo mantiene costanti e stretti legami con l’industria, 
essendo così in grado di offrire al mondo delle imprese conoscenze 
sempre aggiornate e all'avanguardia.
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Università del Salento
www.unisalento.it

L’Università del Salento ha partecipato alle attività dell’osservatorio 
Geco attraverso il laboratorio collaborative Product Design Mana-
gement (cPDM – Lab), del centro cultura innovativa d’impresa, de-
dicato alla ricerca sui temi della riduzione del lead time nel processo di 
sviluppo nuovo prodotto attraverso lo sviluppo di tecnologie e meto-
dologie innovative.

Dalle attività del laboratorio sono nati tre spin-off: advantech 
s.r.l., apphia s.r.l. e eKa s.r.l. Gli spin-off del cPDM Lab coniugano la 
capacità di risposta al mercato tipica di aziende giovani e dinamiche 
con una lunga esperienza in progetti di ricerca europei e Nazionali.

Università Politecnica delle Marche
www.univpm.it

L’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) si trova nella 
Regione Marche (sede principale ancona), che rappresenta uno dei 
più importanti distretti industriali manifatturieri italiani ed europei, in 
particolare nei settori dell’elettrodomestico, della meccanica, del mobile 
e dell’arredo, delle calzature, degli strumenti musicali, dell’industria 
cartaria e navale, con cui collabora assiduamente. UNiVPM ha 12 
dipartimenti, 550 professori, 17.000 studenti e 38 spin-off accademici. 

il Gruppo di Disegno e Metodi dell’ingegneria industriale si colloca 
all’interno della Facoltà di ingegneria ed è composto da oltre 40 persone, 
con competenze ed esperienze nell'ambito dell'ingegneria meccanica, 
dell'industrial design, della modellazione geometrica e dell'informatica. 

L'attività didattica riguarda i corsi di Disegno Meccanico, Disegno 
assistito da calcolatore, Prototipazione Virtuale, Gestione del ciclo 
di Vita del Prodotto. L’attività di ricerca riguarda la definizione e 
l’implementazione di metodologie e strumenti a supporto dei processi 
di progettazione e di sviluppo prodotto, con particolare attenzione alla 
progettazione collaborativa e inter/intra-filiera. tale attività è svolta 
anche nell’ambito di convenzioni con numerosi partner industriali e 
progetti finanziati da programmi regionali, nazionali e internazionali.



| 107 |A ciascuno il suo: Ingredienti e Ricette per Innovare
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net

PARTNER SCIENTIFICIwww.osservatori.net I Sostenitori della Ricerca

Università degli Studi di Bergamo
www.unibg.it

L’Università degli Studi di Bergamo nasce negli anni '60, per soddisfa-
re le esigenze formative del territorio bergamasco. i corsi di ingegneria 
sono tra gli ultimi a nascere, a metà degli anni ’90, per fornire personale 
qualificato alla dinamica industria orobica. oggigiorno l’ateneo serve 
oltre 12.000 studenti, con un’importante apertura a mercato interna-
zionale.

il Dipartimento di ingegneria è attivo su numerose tematiche 
ingegneristiche ed eroga formazione accademica su quattro corsi di 
studi, edile, Gestionale, informatica e Meccanica, con quasi 100 docenti 
e oltre 2.000 studenti.

Nell’ambito dell’ingegneria Gestionale e Meccanica, i ricercatori 
coinvolti nell’osservatorio Geco studiano e indagano le modalità di 
gestione dei processi di progettazione di prodotti e servizi avanzati. 
in particolare, il Dott. Sergio terzi, ricercatore e professore aggregato 
di impianti, ha ricoperto il ruolo di direttore del comitato operativo 
dell’osservatorio Geco. Sergio terzi è attento da anni ai temi del 
product lifecycle management e del lean enginering, approfonditi nelle 
ricerche dell’osservatorio.

Diversity
www.diversity-project.eu

Diversity, progetto di durata triennale finanziato dall’Unione 
europea all’interno del programma H2020 (Ga no: 636.692) iniziato 
a Febbraio 2015, si pone l’obiettivo di sviluppare un nuovo ambiente 
di progettazione cloud che faciliti sia la gestione del know-how e dei 
feedback loop tra le diverse funzioni aziendali e tra tutti gli attori della 
value chain. in modo particolate, Diversity mira a fornire un ambiente 
collaborativo per la progettazione simultanea di soluzioni integrate 
prodotto-servizio che supporti le aziende dalla fase di raccolta di 
informazioni dal mercato sino alla loro trasformazione in funzionalità 
di prodotto-servizio. L'ambizione del progetto è quella di fornire uno 
strumento a tutte quelle aziende che stanno cambiando il loro business 
model integrando la propria offerta tradizionale di prodotti con servizi 
a valore aggiunto al fine di offrire al proprio cliente un’esperienza unica. 
il consorzio è così composto: instituto de Desenvolvimento de Novas 
tecnologias (Pt), institut für angewandte Systemtechnik Bremen 
GmbH (De), Università degli Studi di Bergamo (it), Laboratory 
for Manufacturing Systems & automation – University of Patras 
(GR), KLÖcKNeR DeSMa Schuhmaschinen GmbH (De), caReL 
iNDUStRieS S.p.a. (it), N. Bazigos Sa (GR), engineering Knowledge 
academy (it) e SingularLogic cyprus Ltd (cY)
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Elicit
www.elicit-project.eu

il progetto ELICiT si focalizza sulla applicazione della tecnologia 
magnetica nel mercato degli elettrodomestici. inizialmente 
sviluppata dalle PMi, questa tecnologia è rimasta relegata ad 
applicazioni di laboratorio, ma potrebbe essere facilmente re-
impiegata anche dalle multinazionali del settore per la produzione 
di massa di sistemi domestici di refrigerazione. Non utilizzando 
refrigeranti gassosi, essa consentirebbe di evitare in europa 
l’impiego di iso-butano e di ridurre nel mondo l’impiego di 
idro-fluoro-carburi. inoltre, consentirebbe di ridurre i costi di 
produzione e divenire la metodologia di refrigerazione principale 
per la realizzazione di elettrodomestici in classe a+++. Se poi venisse 
combinata con metodi innovativi di isolamento termico, essa 
consentirebbe di realizzare elettrodomestici di classe a++++, una 
categoria non ancora definita dagli standard europei. il fine ultimo 
del progetto eLicit è quello di incrementare la collaborazione 
fra PMi, multinazionali attive nel settore degli elettrodomestici, 
università e centri di ricerca europei con il supporto dell’unica 
organizzazione indipendente e intergovernativa attiva nel campo 
della refrigerazione – l’istituto internazionale di Refrigerazione.

Partner – Whirlpool R&D: consociata del Gruppo Whirlpool, è attiva 
nella ricerca di nuovi materiali, nell’ingegnerizzazione dei prodotti, nelle 

tecnologie per lo stoccaggio e preparazione dei cibi e nell’elettronica 
avanzata. PSUtec: è una PMi belga attiva nel business del Project 
Management. il business principale è l’amministrazione dei progetti o 
l’assistenza nel reporting di progressi ottenuti dai progetti, gestione dei 
rischi e proprietà intellettuali. Camfridge: è uno spin-off dell’università 
di cambridge focalizzata nello sviluppo di motori magnetici 
(tecnologie di conversione dell’energia magnetica capaci di sfruttare le 
proprietà di materiali magnetici innovativi). The International Institute 
of Refrigeration: è l’organizzazione indipendente intergovernativa 
che promuove la conoscenza nelle tecnologie per la refrigerazione ed 
ambiti associati. Re/gent: è un centro di R&D e consulenza specializzato 
nella refrigerazione, condizionamento dell’aria e pompe di calore, con 
un’enfasi sull’efficienza energetica e sui refrigeranti alternativi. TCS 
Micropumps: è leader a livello globale nello sviluppo e produzione di 
pompe miniaturizzate. essa è in grado di progettare autonomamente 
le pompe secondo i propri standard di utilizzo, ma anche di sviluppare 
pompe miniaturizzate secondo le specifiche richieste dai clienti. 
Politecnico di Milano: è la più importante università tecnica in italia, 
ed una delle principali in europa. il team di ricerca PoLiMi-DiG 
sarà coinvolto nel progetto con le proprie competenze specifiche nel 
campo della lifecycle analysis, stima, simulazione ed ottimizzazione. 
Consorzio S.C.I.R.E.: è una organizzazione no-profit che collabora 
con centri di ricerca e diverse aziende incoraggiando la cooperazione 
ed il trasferimento tecnologico nell’ambito delle tecniche numeriche 
per il virtual prototyping. Cemafroid: è uno dei centri indipendenti 
più importanti a livello globale per quanto concerne le conoscenze nei 
sistemi di refrigerazione commerciali e servizi di ingegnerizzazione 
per la catena del freddo ed i settori della refrigerazione e del 
condizionamento dell’aria.
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LinkedDesign
www.linkeddesign.eu

il progetto Linked Design (Linked Knowledge in Manufacturing, 
engineering and Design for Next-Generation Production) è un 
progetto di ricerca finanziato dalla comunità europea nell’ambito del 
Settimo Programma Quadro.

 
il progetto è iniziato a Settembre 2011 e oltre al Politecnico di 

Milano coinvolge altri 12 partner europei, tra cui università (ePFL, 
NtNU, aalto, iNFai), centri di ricerca (BiBa), aziende it (SaP, 
Holonix, Ubitech) e infine partner industriali (coMaU, Volkswagen, 
aker Solutions, trimek). il progetto mira a sviluppare un prototipo 
innovativo di piattaforma di Product Lifecycle Management, capace 
di colmare i gap esistenti tra processi di progettazione e processi 
manifatturieri.

 
il progetto ha contribuito all’osservatorio Geco in termini di idee 

di ricerca e contatti industriali. Maggiori informazioni sul progetto, 
tuttora in corso, sono disponibili al sito www.linkeddesign.eu.

Manutelligence
www.manutelligence.eu

il progetto Manutellingence è un progetto di ricerca finanziato dalla 
comunità europea nell’ambito del programma H2020. 

il progetto è iniziato a Febbraio 2015 e oltre al Politecnico di Milano 
coinvolge 11 partner europei tra centri di ricerca e aziende industriali. 
L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare un’innovativa piattaforma 
multi disciplinare basata sul manufacturing intelligence e volta a supportare 
lo sviluppo integrato di prodotti e servizi.

Partner – Dassault Sistemés: multinazionale che mette a disposizione 
di aziende e persone universi virtuali nei quali immaginare innovazione 
sostenibile. Ferrari: casa automobilistica italiana che produce autovetture 
sportive d'alta fascia e da gara. Meyer Turku: importante e moderno 
complesso cantieristico navale d'europa e del mondo. Fundacio CIM: centro 
tecnologico affiliato all’Universitat Politecnica da catalunya. Politecnico di 
Milano: importante università tecnica italiana forma tra i migliori ingegneri, 
architetti e Disegnatori industriali. SUPSi università professionale, 
orientata alla formazione e alla ricerca. BiBa centro di ricerca ingegneristico 
che sviluppa soluzioni nell’ambito industriale. Holonix: spin-off del 
Politecnico di Milano aiuta le aziende a innovare i propri prodotti, processi 
e servizi. VTT: centro di ricerca governativo e non-profit che fornisce 
soluzioni tecnologiche e servizi d’innovazione. Lindbäcks: produttore di 
prefabbricati e strutture in legno nel settore edilizio. D’Apollonia: società che 
sviluppa servizi ingegneristici di consulenza. Balance: società di consulenza 
specializzata nel settore navale.
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