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 Data di avvio:  10 Novembre 2017 ore 9.30  Area: Manageriale 

 
 
 

COME FARE INNOVAZIONE IN PRATICA 
Auto-valutando la propria azienda e rendendo sistematica la ricerca d’idee 

 
 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE L’innovazione è l’imperativo noto a tutti, ma solo poche aziende lo 
praticano bene; invece alle PMI è possibile ottenere un durevole 
vantaggio competitivo con costi contenuti. 

OBIETTIVI 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 
processi; costruire e gestire un gruppo di lavoro dedicato. 

DESTINATARI Imprenditori e dirigenti di tutti i settori 

PROGRAMMA Fondamenti. Costanti e tipologie dell’innovazione. Test di 
autovalutazione delle caratteristiche aziendali. Le tipologie di 
Pallme. Incrementale, radicale, di base, primaria e indotta. 17 aree 
di applicazione. 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. Innovazione di prodotto, di processo e 
aperta. Esercitazione. 
Metodi operativi. L’innovazione che funziona. Dal metodo Triz ai 
cinque strumenti della Lean 4.0. Test di autovalutazione 
dell’intelligenza sistematica per l'innovazione. Gestire l’innovazione 
interna: percorso e trappole. Cenni sugli strumenti utili nella  
gestione del gruppo e sui metodi creativi e predittivi.  Gioco del  
Cosa succederebbe se... Metodo pratico per valutare le innovazioni 
e raggiungere il consenso. Esercitazione. 

 
Ad ogni  partecipante sarà  rilasciato da  ESSEMME Soc. Coop.  un 
Attestato di Partecipazione 

 
Il corso si realizza con un minimo di 6 partecipanti 
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DURATA  8 ore 

DATE DI SVOLGIMENTO  10 Novembre 2017 

 
ORARI  Venerdì 09,30 inizio corso 

11,00 coffee break offerto da Essemme 

13,00 launch offerto da Essemme 

14,00 inizio seconda parte del corso 

16,00 coffee break offerto da Essemme 

18,30 fine corso con consegna attestati 

DOCENTI Marco GALLERI 
Nato  a  Brescia  nel  1956,   mi   sono   formato   nelle 
multinazionali Eaton (USA), Basf (D) e Brent (UK). Dal 1986 al  
1999 ho ricoperto incarichi di direttore commerciale, direttore 
generale e poi amministratore delegato. Dal 2000 ho svolto una 
ventina d'incarichi di consulenza strategica, tenuto 160 corsi di alta 
formazione e ideato, o migliorato, una trentina di modelli d'uso 
aziendale. Ho pubblicato cinque libri sugli strumenti manageriali; 
uno è un manuale per decidere e innovare (2006); l'ultimo (2010) è 
stato ristampato in italiano ed edito in inglese. 

SEDE 
 
 

SCADENZA ISCRIZIONI 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

 Aula   didattica   di   ESSEMME Soc. Coop – Viale Trieste 
91/e - Viterbo 

27/10/2017 

   €   350 + I.V.A. 

 
 
 
 

CONTATTI 
 

    Paolo Canali 
   Tel. 0761 - 304912 
 canali@essemme.vt.it 
  www.essemme.vt.it 
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http://www.eaton.com/EatonCom/index.htm
http://www.basf.com/group/corporate/en/
http://www.brentpetroleum.com/
http://www.marcogalleri.it/Servizi-di-Consulenza/incarichi-conclusi/ca_137.html
http://www.marcogalleri.it/Marco-Galleri/corsi-tenuti/ca_15.html
http://www.marcogalleri.it/Marco-Galleri/corsi-tenuti/ca_15.html
http://www.marcogalleri.it/Marco-Galleri/cosa-ho-ideato/ca_17.html
http://www.marcogalleri.it/Marco-Galleri/cosa-ho-ideato/ca_17.html
http://www.marcogalleri.it/Marco-Galleri/libri-pubblicati/ca_75.html
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