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È MOLTO DI MODA 
definirsi un innovato-
re. Mi chiedo come sia 
possibile, con tutti 

questi innovatori in giro, che il no-
stro mondo non sia molto più in-
novativo di quello che è. Wikipe-
dia definisce un innovatore, in 
senso generale, come “uno dei 
primi a introdurre nella realtà 
qualcosa che sia meglio di prima”. 
Sulla base di questa definizione e 
della mia esperienza personale, 
incontrando veri innovatori, vi in-
vito a rispondere a queste cinque 
domande per verificare se voi lo 
siete davvero: 
	Sei curioso e in grado di espri-

mere idee originali quando i 

INSPIRATION
FOR INNOVATION  

colleghi hanno un blocco crea-
tivo? 

	Hai il coraggio di correre dei 
rischi reali nella vita di tutti i 
giorni con la tua carriera,  
la tua reputazione e il tuo de-
naro? 

 Le altre persone sono disposte 
a seguirti quando le porti su un 
sentiero che nessuno ha mai 
percorso prima? 

 Cambi idea e la stravolgi quan-
do non funziona e ti viene di-
mostrata come sbagliata? 

 Perseveri e fai diventare la tua 
idea una realtà, anche quando 
tutti ti dicono che non si può 
fare e hai fallito le prime sette 
volte? 

Gijs van Wulfen
innovatore e fondatore del metodo 
di innovazione FORTH

Abbiamo incontrato Gijs van Wulfen, innovatore riconosciuto a livello mondiale e 
fondatore del metodo di innovazione FORTH, a un evento organizzato da XLabor 
in Manageritalia Lombardia, in occasione della presentazione del volume La spe-
dizione per innovare (versione italiana del suo bestseller curata da Evidentia, 
società di consulenza e management innovation). È stata una vivace conversazio-
ne sull’innovazione, con racconti e spunti dalla sua vasta esperienza internazio-
nale. Sui medesimi temi, riportiamo di seguito un estratto del suo ultimo libro  
Inspiration for Innovation. 101 lezioni per gli innovatori. Buona innovazione a tutti! 
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Questione di età?
Molti manager ritengono che sta-
bilire una cultura dell’innovazio-
ne richieda di portare persone 
giovani nella propria organizza-
zione. Secondo me si sbagliano. 
L’innovazione non ha nulla a che 
fare con l’età. 
Viaggio in tutto il mondo e osser-
vo in pratica che l’innovazione è 
di tutte le età. Io stesso penso di 
essere diventato un innovatore 
migliore con l’avanzare dell’età, 
per cinque motivi: 

E tu? Stai diventando più innova-
tivo? L’innovazione ha bisogno 
della creatività di un bambino di 
cinque anni, della passione di un 
trentenne e della saggezza di un 
settantenne.

Coniugare tradizione  
e innovazione
“Senza tradizione nessuna inno-
vazione. Senza innovazione nes-
suna tradizione”: questo detto mi 
è tornato in mente ricordando la 
mia prima visita in Russia. Lì ho 

1ho dovuto imparare e speri-
mentare i modelli prima di 
metterli in discussione; 

2oso di più, non mi interessa 
più di tanto quello che gli altri 
pensano di me;

3imparo dai miei fallimenti, 
poiché le mie idee iniziali non 

sempre hanno successo; 

4sono ancora molto creativo, la 
mia creatività non è affatto di-
minuita rispetto a trent’anni fa; 

5i capelli grigi suscitano auto-
revolezza. 

1
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e slancio per le nuove scoperte.
Se poi parliamo del reale bisogno 
di una struttura organizzativa de-
dicata all’innovazione per innova-
re con successo, possiamo dire che 
tutto dipende dal tipo di struttura 
che avete in mente: una che facili-
ta l’innovazione o una che la mo-
nopolizza? Quello che succede 
spesso è che le persone più creati-
ve vengono concentrate in una 
struttura dedicata e si chiede loro 
di innovare l’azienda. Specializza-
re l’innovazione in questo modo 
ha il grande vantaggio che, atti-
vando una responsabilità specifi-

ca, l’innovazione diventa il focus 
di un team di persone dedicate. La 
cattiva notizia, tuttavia, è che il 
resto dell’organizzazione tende a 
tirarsi indietro. Per reazione, il 
team dell’innovazione tende a 
monopolizzare le iniziative di in-
novazione per accelerare. 
Non appena si arriva alla fase di 
esecuzione dei progetti, però, in 
azienda è necessario coinvolgere 
molte altre strutture interne per 
sviluppare, produrre e mettere sul 
mercato le nuove iniziative. Ed è 
allora che si verifica un grosso pro-
blema. Le persone non coinvolte 

visto come lo stile di vita tradizio-
nale russo si fonde con comporta-
menti moderni e alla moda. Come 
si fa a far sì che i tradizionalisti 
siano più innovativi? Ogni azien-
da agli inizi ha infranto delle rego-
le. Il mio consiglio è: andate là 
fuori e parlate con la vecchia guar-
dia della vostra organizzazione, 
scavate nei vostri archivi. Sono 
abbastanza sicuro che troverete 
alcune grandi storie di innovazio-
ni rivoluzionarie sepolte nella sto-
ria della vostra organizzazione. 
Trovatele, e raccontate quelle sto-
rie. Aiuta davvero a creare fiducia 
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nei progetti di innovazione inizie-
ranno a criticare e lo respingeranno 
in quanto non vedranno alcun va-
lore aggiunto e non si sentiranno 
responsabilizzati. Quindi, quando 
si avvia una struttura dedicata 
all’innovazione, siate sicuri di dar-
le un ruolo di facilitazione, consen-
tendo al resto dell’azienda di svi-
luppare l’innovazione in modo di-
retto. Formate facilitatori che pos-
sano guidare i team e i responsabi-
li di progetto di altri dipartimenti 
nel loro percorso di innovazione 
con gli strumenti e i metodi giusti. 
In questo modo, il resto dell’orga-
nizzazione mantiene la giusta ten-
sione e si sente responsabile del 
processo, sostenuto da uno staff 
centrale esperto di innovazione.

Il momento “giusto”
Solo circa il 10% delle innovazioni 
sono davvero nuove per il merca-
to o per il mondo. Un motivo im-
portante per cui così poche inno-
vazioni hanno successo nel mer-
cato è che le persone sono avverse 
al rischio. 

Mi piace citare il ceo di Bmw AG, 
il produttore tedesco di auto di lus-
so Norbert Reithofer. Alla doman-
da sul perché Bmw abbia avviato il 
progetto di auto elettriche rischio-
so con il Bmw I-3 e I-8, ha risposto: 
«Perché non fare nulla era ancora 
più rischioso». Per essere efficace 
come innovatore, si dovrebbe cer-
care questi momenti, giusti per far 
partire l’innovazione. 
Un innovatore efficace in una 
grande organizzazione agisce con 
la pazienza di un cacciatore. Ma 
così facendo si dovrà affrontare 
un dilemma. Non si può aspettare 
troppo: il completamento del pro-
cesso di innovazione in una gran-
de azienda richiede da 18 a 36 
mesi. Quindi, è estremamente im-
portante anticipare e non aspetta-
re che i ricavi siano in calo.
Le perdite nel tetto sono facili da 
individuare quando piove, ma è 
meglio che le riparazioni siano fat-
te in anticipo. Il processo di idea-
zione può avere successo solo se 
l’azienda è finanziariamente e 
mentalmente solida per farlo. Nel 

bel mezzo di una crisi, in cui le 
persone sono sotto pressione, si 
dovrebbe pensare due volte prima 
di iniziare un progetto di innova-
zione. Scegli invece uno dei due 
momenti ideali: il momento “vuoi 
innovare” o il momento “è neces-
sario innovare”.

Sii innovativo, agisci  
in modo tradizionale!
Questo è uno dei miei principali 
slogan: ho visto molte persone 
presentare nuove idee imprendi-
toriali in modi molto originali 
come girare un film, fare una dan-
za, dipingere un quadro, scrivere 
un enorme post-it, fare un giorna-
le e persino realizzare un flash 
mob. Naturalmente è una grande 
idea essere originali,  ma quando 
presenti la tua idea imprendito-
riale innovativa agli altri è saggio 
tenere a mente che i tuoi dirigen-
ti sono ancora conservatori come 
sempre. Solo dopo aver accettato 
la cultura avversa al rischio si 
può lavorare al suo interno. Ge-
stire l’innovazione ha a che fare 
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tenziale tangibile di crescita! La 
tua idea sarà valutata da almeno 
quattro punti di vista: 

1Il cliente:  
gli piacerà?

2Il modello di business:   
sarà redditizio? 

3La tecnologia:   
può essere prodotto? 

4Il rischio:   
e se fosse un fallimento? 

Un metodo comune per presentare 
le iniziative di business al manage-
ment è quello di redigere un busi-
ness case: un piano chiaro, strategi-
co, commerciale, professionale e 
finanziario per la vostra iniziativa 
innovativa. Gli innovatori efficaci 
sono davvero innovativi, ma spes-
so agiscono in modo conservativo 
elaborando la nuova idea sottofor-
ma di business case. 

con la gestione delle aspettative e 
la riduzione dei rischi. Anche se i 
tuoi manager ti hanno chiesto di 
portare loro idee innovative, pre-
senta qualcosa di meglio: un po-

 TAC IN STUDIO
 LASER PER TERAPIE ODONTOIATRICHE

STUDIO DENTISTICO
SORRISO & SALUTE

Lo Studio Dentistico Sorriso & Salute è un 
ambulatorio odontoiatrico odontostomatologico 

all’avanguardia che opera a Monza dal 2003. 
Il nostro centro si occupa di estetica del sorriso, 

ortodonzia fissa e mobile ed invisibile tramite mascherine, 
impianti endossei, riabilitazione protesica, radiologia 

endorale, prevenzione dentale, chirurgia orale e pedodonzia.

La struttura sanitaria odontoiatrica 
è aperta ai pazienti nei seguenti giorni e orari: 
Lun • Mar • Mer • Giov • Ven 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00
Si riceve per appuntamento

Via Gaslini, 1 - 20900 Monza
Tel. 039.2022489
www.sorrisoesalute.it
Direttore Sanitario Dott. Marco Beltrame, Odontoiatra 

PERCHÈ SCEGLIERE NOI

Tecnologie
all’avanguardia

Personale
qualificato

Ambiente
accogliente

Diagnosi
rapide

Puntualità
nella gestione

CONVENZIONE 
DIRETTA


