
DON'T BE
A DESIGNER
THINK AS
A DESIGNER
Come portare innovazione nel tuo business
scoprendo tutti i segreti del Design Thinking.



"Non puoi risolvere un problema
con lo stesso tipo di pensiero

che hai usato per crearlo"
Albert Einstein

METODO

STRUMENTI

CASE STUDY



Cosa si intende esattamente
per design thinking?
Definizione: un insieme di strumenti
e metodologie per scoprire nuove
opportunità e creare soluzioni
innovative e ‘human-centered’.

Trend driven innovation:
Conoscere i bisogni
dei consumatori e approfondire casi, segnali, nuovi
modelli da aziende cross-industry
per ispirarsi e generare
innovazione

Un nuovo approccio

DESIGN THINKING
STRUMENTIMETODO CASE STUDY



DESIGN THINKING...
... per portare l'innovazione nella propria azienda

Il design thinking è un processo di problem solving che mutua le logiche e le
metodologie del design per risolvere problemi e generare innovazione. 
Trend-driven innovation è un approccio che osserva l'impatto che i trend di
consumo stanno avendo sulle aziende e sul mercato per disegnare soluzioni
innovative in grado di cogliere queste opportunità. 
Design Thinking e Trend-diven innovation o�rono l'opportunità di:
• mettere l'utente finale al centro del processo di creazione;

• inspirare le persone e stimolare creatività;

• fallire subito per imparare presto;

• lavorare con processi circolari e iterativi.

L'innovazione si sviluppa in quattro fasi di inspiration,
decoding, redesign e execution, definite da momenti
alternati di "divergenza" e "convergenza". Nel primo
caso l'obiettivo è creare opportunità, nel secondo è
"fare scelte".

Perchè pone le persone al centro della ricerca attraverso
un approccio olistico e sperimentale. 
L'obiettivo risiede nel comprendere la motivazione
dietro scelte e azioni di individui e organizzazioni.
Ciò al fine di facilitare la risoluzione dei problemi
attraverso una metodologia condivisibile in team.

Perchè il desing thinking?

EMPATIA

RICERCA 
QUALITATIVA

PROTOTIPAZIONE

IDEAZIONE &
CO-CREAZIONE

STRUMENTIMETODO CASE STUDY
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IL METODO
In ogni processo di
design è essenziale
scomporre il lavoro
in più fasi.   

4 FASI
inspiration,
decoding, redesign
e execution
Momenti alternati di "divergenza" e "convergenza".
Nel primo caso l'obiettivo è creare opportunità,
nel secondo è fare scelte.

INSPIRATION
La fase di inspiration è il momento iniziale
in cui osservare ciò che succede all'esterno
e raccogliere più stimoli possibili rispetto
a come i consumatori stanno cambiando
e come le aziende si stanno muovendo
all'interno di questo scenario
in continuo cambiamento.

Strumenti: Trend Association e Design Research

Obiettivo: raccogliere stimoli e far emergere delle
opportunità per innovare

DECODING
Questa fase vede la decodifica degli stimoli

ricevuti in insight azionabili e quindi
dell’identificazione di un chiaro

problem statement da cui partire
per sviluppare una soluzione

innovativa.

Strumenti: Personas, Customer Journey Map e
Challenge Framing

Obiettivo: creare qualità dalla quantità

REDESIGN
A partire dal problem statement vengono
sviluppate delle idee e testate sul consumatore
finale fino al raggiungimento di un output che
ripercorra la customer journey in ogni suo
momento.

Strumenti: Idea Generation

Obiettivo: sviluppare concepts e definirli tramite
attività di test con gli utenti finali

EXECUTION
Con un concept definito e arricchito,
è il momento di procedere a definire

le strategie di implementazione.
In questa fase è fondamentale coinvolgere

tutti gli stakeholder interni
ed esterni necessari per portare

sul mercato e supportare
il nuovo servizio.

Strumenti: Service Scenario e Prototyping

Obiettivo: coinvolgere tutti gli stakeholder con
chiare roadmap per definire

i ruoli e le attività di implementazione
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GLI STRUMENTI
Tool utili per
cocreare con
un approccio
"learning by doing".

Trend Association
Fedeli all'approccio trend-driven innovation
analizziamo insieme i trend di mercato e i
comportamenti dei consumatori nei vari settori a
prescindere dalla challenge.

Design Research:
Chiedere, ascoltare e osservare
Segue il processo di Design Research, momento
per scoprire il più possibile riguardo il problema.
È determinante non solo raccogliere informazioni
già esistenti, ma anche entrare in contatto con gli
utenti finali nel loro contesto per scoprire tutto
sulle loro esperienze.

CUSTOMER CENTRICITY

DARE UN CONTESTO

VISIONE CONDIVISA

Idea Generation
L'idea Generation è un processo iterativo definito
da una prima fase di divergenza (quando si devono
creare più idee possibili) e una seconda di
convergenza (quando si devono fare scelte). Le
idee sono definite, valutate, migliorate e infine
integrate in un concept ricco e dettagliato.
Questa fase ha due regole: evitare giudizi e
allargare la propria prospettiva.
Alcuni strumenti utili in questa fase sono il
Brainwriting e il Flower of Thoughts.

NEVER FORGET 

Team up!

Challenge Framing
Lo strumento chiave per definire chiaramente il
problema che il team dovrà a�rontare.
Il Challenge Framing aiuta a mettere insieme il
contesto, la persona, gli obiettivi funzionali, quelli
emotivi e i vincoli relativi in una frase ben definita
che racchiude il nuovo brief. Il tutto avviene in una
prima fase in aula a cui segue un confronto di
persona con il target della nostra challenge.

Personas e Customer
Journey Map:
Identificate le caratteristiche chiave della "Personas"
all'interno del nostro target si passa al definire il suo
comportamento d'acquisto focalizzandosi su alcuni
punti fondamentali:

Contesto: fattori esterni, bisogni, preoccupazioni,
valori e obiettivi che influenzano l'esperienza della
nostra persona.

Stato emozionale: visualizziamo sentimenti e
emozioni nelle varie fasi.

Azioni: cosa vuole fare concretamente la persona

Fattori chiave: touchpoint, service provider e nuove
opportunità.

Service Scenario
Immaginare come il nostro utente potrebbe utilizzare
il nostro prodotto o servizio. 

Prototyping
Costruisci, condividi, rifletti!
Fase essenziale per rendere le idee tangibili e ottenere
feedback per implementare e migliorare i nostri
prodotti e servizi.

Fallire subito per imparare presto.

La tangibilità ci permette di comprendere subito gli
errori e trovare soluzioni che possano essere vincenti
nel lungo periodo. 
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CASE STUDY
Ma quindi cosa
vuol dire creare
una design
culture?

"Una design
company chiamata

IBM"

"Come il Design
�inking ha

trasformato Airbnb
in un business
miliardario"

Non ti basta? 
Ecco qui altri link
interessanti legati

all'innovation culture:

DESIGN THINKING E SYSTEM THINKING

L'IMPORTANZA DELLA DESIGN CULTURE

LA CULTURA AZIENDALE
NELL'ERA DIGITALE

STRUMENTIMETODO

"Come il nuovo CEO
di FORD pensa di

battere Tesla, Uber e
Google"

CASE STUDY


