
Sviluppare cultura e pratica di metodi e processi creativi
finalizzati alla generazione di innovazione perseguibile, 

per portare nelle aziende, nei manager, e giovani coinvolti 
nell’iniziativa, 

innovazione di prodotto, processo, mercato, 
attraverso progetti di supporto dedicati ai diversi interlocutori 

dello scenario economico presente e futuro
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CHI SIAMO.

Manageritalia Roma è l’Associazione professionale che fa parte di una Federazione composta da 13 associazioni territoriali 
che rappresentano oltre 35.000 tra dirigenti, quadri e professionisti del terziario avanzato in Italia. 

Il Gruppo di Lavoro CreaInnovazione nasce in Ottobre 2012 come gruppo di volontariato professionale all’interno 
dell’Associazione territoriale di Manageritalia Roma, in coerenza con l’iniziativa del programma Operativo 2012-16 della 
Federazione Manageritalia denominato 'Forum2014 Innovazione Terziaria'.

L’obiettivo del “Forum Innovazione Terziaria” è di:

operare, assieme alle Associazioni di rappresentanza delle imprese, per diffondere la cultura dell’innovazione, 
valorizzando le innovazioni d’uso collegate alla conoscenza.

COSA FACCIAMO

In un’ottica di adozione di metodi e processi creativi a supporto dello 
sviluppo dell’innovazione, il Gruppo di Lavoro CreaInnovazione è 
ideatore e responsabile di uno dei progetti cardine del Forum, finalizzato 
allo sviluppo e diffusione della cultura della creatività per 
l'innovazione.

Il Gruppo di Lavoro (GdL) basa la propria iniziativa sul presupposto che 
l’innovazione è frutto della capacità creativa insita in ognuno di generare 
idee e di quella manageriale di renderle operative.

La capacità creativa, se stimolata e sviluppata attraverso metodi e 
processi specifici, permette una più proficua e facile abilità di generare 
idee innovative, mentre la capacità manageriale permette di convertire 
l’idea in un business di successo.

Il binomio creatività e managerialità è il valore fondante per un’efficace innovazione ed è necessario che entri a far parte 
della “Cultura d’Impresa" affinché diventi il catalizzatore di tutte quelle energie, competenze e capacità in grado di trainare 
le aziende verso un futuro di successo. 

L’iniziativa CreaInnovazione vuole quindi supportare le aziende nello sperimentare percorsi di creatività per fare 
innovazione (di processo, mercati, servizi, organizzazione, ...). Tale esperienza permette alle aziende di conoscere e 
praticare processi creativi finalizzati all’innovazione sulle loro attività istituzionali, quindi con risultati tangibili su soluzioni 
e nuovi modi di operare. Il GdL CreaInnovazione supporterà le aziende nel reperimento dei fondi a copertura delle spese del 
consulente coinvolto (Fondi paritetici di formazione interprofessionale), parteciperà con alcuni manager e giovani ai 
workshop previsti, portando così valore con competenze manageriali esterne e la freschezza mentale propria dei giovani.
Avendo avuto modo di sperimentare metodi ed approcci di diversi consulenti di creatività per l’innovazione il GdL 
supporterà l’azienda nell’identificazione della migliore figura professionale funzionale all’indirizzamento dei suoi obiettivi 
in un percorso che si svolgerà in un arco temporale variabile tra le tre e le sei giornate di lavoro, concordate tra il 
management aziendale ed il consulente scelto. 

IN COSA CREDIAMO.

La nostra visione. 

La nuova Italia: un Paese con un sistema produttivo e servizi di eccellenza, dove manager, imprese e Istituzioni condividono 
la stessa cultura di creatività e innovazione, sviluppando progetti di successo per la crescita sociale “sostenibile” del Paese
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La nostra missione.

Sviluppare nelle aziende e Istituzioni italiane 
una cultura di creatività e innovazione per 
una crescita economica e sociale sostenibile, 
mettendo a disposizione specifici metodi 
“creativi” e competenze professionali, con il 
coinvolgimento degli stakeholder* su 
progetti innovativi la cui efficacia validi la 
realizzazione di “laboratori creativi” 
permanenti.

Il valore CreaInnovazione.

CreaInnovazione supporta – anche tramite i 
finanziamenti dei Fondi Paritetici di 
formazione interprofessionale - le aziende 
nell’emersione e nell’utilizzo della propria 

creatività per aiutarle a far crescere il loro potenziale competitivo attraverso la gestione di progetti innovativi e sostenibili 
dall’avvio alla conclusione.

Gli obiettivi di CreaInnovazione.

ü Diffondere una cultura sull’adozione di tecniche e metodi creativi per lo sviluppo di attività sostenibili in termini 
economici, sociali e ambientali, attraverso progetti di creatività per l’innovazione che coinvolgano aziende, manager, 
giovani, università e Istituzioni.

ü Promuovere e avviare dei Laboratori permanenti di creatività per l’innovazione che divengano il catalizzatore di 
energie, competenze, capacità in grado di far ripartire il sistema Paese con particolare riguardo alle PMI.

ü Dimostrare sul campo, con la compartecipazione di aziende, manager, giovani, università e Istituzioni finalizzate allo 
sviluppo economico ed alla formazione, che l’uso di tali tecniche facilita e sostiene significativamente il 
perseguimento di obiettivi altrimenti non raggiungibili.

*Associazioni datoriali e sindacali, Manager, Aziende, Università, Istituzioni pubbliche – Ministero Sviluppo 
Economico, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Regione, Provincia e Comune, Associazioni 
di Giovani.

COME OPERIAMO.

Per percorrere, insieme alle aziende aderenti al progetto, questo viaggio creativo nel futuro, il GdL CreaInnovazione, si 
impegna a:

ü Sviluppare cultura e pratica di metodi e processi creativi finalizzati alla generazione di innovazione perseguibile, 
per  portare, nelle aziende, nei manager e nei giovani coinvolti nell’iniziativa, innovazione  di prodotto, di processo, di 
mercato, attraverso progetti di supporto dedicati ai diversi interlocutori dello scenario economico presente e futuro:
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ü Aiutare le aziende (PMI) a fare 
innovazione (esterna: di canali distributivi, go-to-
market, di prodotti/servizi,  di posizionamento e 
comunicazione; interna: di processo, di modello 
organizzativo, di modalità di funzionamento), offrendo 
supporto all’accesso a risorse specializzate in metodi, 
processi e percorsi che, operando sulle capacità 
creative delle persone, ne permettano una prolifica 
generazione di idee innovative ed una loro successiva 
realizzazione.
ü Aiutare i manager a mostrare ed offrire le 

loro capacità e competenze alle PMI, affiancandoli 
ai professionisti e alle aziende nei percorsi creativi di 
innovazione, ritrovando una collocazione produttiva a 
vantaggio di realtà imprenditoriali.
ü Aiutare i giovani a mettere a disposizione 

del tessuto produttivo fresche competenze e conoscenze di  tecnologie e mercati unite alla vitalità nel percorrere 
nuove strade, affiancandoli ai professionisti, ai manager ed alle aziende nei percorsi creativi di innovazione.

ü Sviluppare cultura e pratica di metodi e processi creativi finalizzati alla generazione di innovazione perseguibile e 
sostenibile, per  portare nelle aziende, nei manager e nei giovani coinvolti nell’iniziativa, innovazione di prodotto, di 
processo, di mercato.

IL METODO CREAINNOVAZIONE.

ü Coinvolgimento e sensibilizzazione delle aziende e/o istituzioni interessate a partecipare al progetto su tematiche di 
sostenibilità e creatività per l’innovazione.

ü Supporto alle aziende partecipanti per far emergere 
l’intelligenza collettiva.

ü Valorizzazione dei talenti e integrazione delle diversità.
ü Creazione di nuove visioni “possibili” del futuro 

dell’azienda.
ü Individuazione condivisa di alcune “sfide” su cui 

impostare dei progetti preliminari di innovazione da 
realizzare insieme.

ü Supporto alle aziende per la creazione e la gestione di un 
continuo processo operativo-evolutivo che permetta loro di 
diventare adattive e sostenibili per loro e per il sistema di 
cui fanno parte.

ü Definizione di strumenti di misura con cui valutare la 
sostenibilità sociale, economica ed ambientale dei progetti preliminari di innovazione.

I PROGETTI PRELIMINARI.

I progetti preliminari (finanziati attraverso Fondi paritetici di formazione interprofessionale) richiederanno la 
partecipazione di Aziende che vogliono partecipare ad una iniziativa straordinaria per apprendere come innovare prodotti, 
servizi, processi e mercato, per essere più competitive.
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Le fasi in cui si sviluppano i progetti preliminari sono:

• ricerca del potenziale creativo individuale e di gruppo,
• individuazione condivisa della “sfida”,
• ricerca di soluzioni creative alla “sfida” proposta,
• misurazione dei risultati.

Il risultato dei progetti preliminari saranno delle idee/soluzioni, configurate già in un formato di pre-fattibilità con 
l’identificazione di un piano di realizzazione ed avvio (cose da fare, risorse necessarie, costi di massima, tempi di 
realizzazione). 

Per aiutare la realizzazione di questi piani preliminari, il GdL CreaInnovazione richiede alle aziende l’impegno a 
partecipare ad un percorso su quattro-sei giornate di studio in funzione della sfida aziendale da affrontaree offre:

• supporto nell’identificazione dei problemi pratici od opportunità che le aziende devono superare/cogliere  e scelta 
delle sfide sulle quali avviare i progetti pilota;

• consulenza specializzata da parte di professionisti in creatività per l’innovazione, pagata da fondi di formazione 
interprofessionale;

• coinvolgimento di giovani come forza creativa nei workshop;
• assistenza nell’esecuzione dei progetti pilota e valutazione della sostenibilità delle innovazioni apportate;
• supporto alla generazione creativa delle soluzioni perseguibili per vincere le sfide identificate e  loro  pre-fattibilità, 

piano di realizzazione ed avvio delle attività necessarie a vincere la sfida trattata;
• apporto di competenze manageriali.

I LABORATORI PERMANENTI.

L'esperienza maturata nei progetti preliminari è l'elemento fondante necessario al conseguimento dell'obiettivo finale di 
poter istituire dei Laboratori Permanenti di Creatività per l’Innovazione sostenibile, supporto strategico che intende 
favorire l’emersione delle potenzialità creative insite nelle persone, finalizzandone le attività alla realizzazione di nuove 
opportunità e progetti di business innovativi e sostenibili.

Saranno avviati dei “luoghi fisici” a disposizione delle imprese,  nei quali fare innovazione di prodotto, di processo e di 
mercato con la collaborazione di professionisti, di manager,  di giovani laureati e laureandi e di Istituzioni, attraverso 
percorsi che liberino la creatività dei partecipanti e dove le aziende possano trovare facilmente risorse in grado di fornire
guida e risposte per una rapida realizzazione ed operatività delle innovazioni ideate (supporto al credito, alla protezione 
della proprietà intellettuale, alla internazionalizzazione, all’impiantistica, ecc.).

In questi Laboratori Permanenti si lavorerà per dispiegare creatività, idee, progetti. In un momento in cui gli stati e gli 
organismi sovranazionali sembrano sempre meno capaci di resistere alle scosse della globalizzazione, i Laboratori 
Permanenti sposteranno la sfida del cambiamento e dell'innovazione al livello delle città e delle comunità locali, delle 
organizzazioni e dei singoli individui che possono diventare protagonistidi sviluppo.

LA SOSTENIBILITÀ DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE.

In merito alla sostenibilità è stata sviluppata un’ipotesi di valutazione che tiene dovutamente conto della profittabilità 
economica dei processi innovativi nel rispetto dei criteri di sostenibilità economica, sociale ed ambientale nel tempo. 

Sostenibilità Economica:
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– equa remunerazione dei fattori della produzione, incluso il fattore creativo; 
– incidenza del valore generato dall'innovazione sul valore complessivo realizzato nel periodo di riferimento e il 

costo operativo connesso con la fattibilità della transizione; 
– validazione dell'attività di innovazione pilota, integrazione e consolidamento di processi di innovazione 

permanenti
– fattore di Bilanciamento Indice Sfera Economica funzionale ad introdurre una penalizzazione a fronte di 

eventuali disequilibri nella ripartizione dei carichi di sostenibilità.

Sostenibilità Sociale:

– stabilizzazione sociale e bilanciamento del rapporto lavoro/vita privata, sano per l’azienda e per la società; 
– compensazione sociale reindirizzi condivisione conoscenze e promozione della crescita professionale; 
– generazione di valore aggiunto sociale nel contesto aziendale e nella comunità di riferimento;
– fattore di Bilanciamento Indice Sfera Sociale funzionale ad introdurre una penalizzazione a fronte di eventuali 

disequilibri nella ripartizione dei carichi di sostenibilità.
–  

Sostenibilità Ambientale:

– utilizzo di input e sistemi di approvvigionamento ecocompatibili; 
– utilizzo di processi e tecnologie verdi e adozione di buone pratiche; 
– distribuzione di prodotti ecocompatibili e promozione di comportamenti ad impatto minimo per il contesto 

ambientale;
– fattore di Bilanciamento Indice Sfera Ambientale, funzionale ad introdurre una penalizzazione a fronte di 

eventuali disequilibri nella ripartizione dei carichi di sostenibilità. 

IL GRUPPO DI LAVORO

PAOLO FEDI (Teamleader)

FRANCO BUTTARA
NEVA CAMPETTI
LUCIO CERRETI
STEFANO CORRENTE
FABIO CORTESE
ISABELLA FEDERICO

AURORA FEDI
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