
25 STRUMENTI 
INDISPENSABILI 
PER L’INNOVAZIONE 
AZIENDALE



INTRODUZIONE
Il mercato degli ultimi anni si è trasformato radicalmente passando in pochi 
decenni da una ricerca continua di stabilità aziendale a quella caratterizzata da una 
forte componente dinamica.

Rimanere troppo concentrato sulle proprie attività ti potrebbe far perdere di vista 
l’inizio di un piccolo cambiamento che, in futuro, potrebbe letteralmente investirti. 

L’unico modo per contrastare l’inseguimento continuo delle esigenze di mercato 
consiste nel riuscire ad intuire ed anticipare i tempi.

L’innovazione richiede tempo e diversi test, prima di poter arrivare a toccare con 
mano i frutti dei tuoi sacrifici. Contornarsi di persone che credono nelle proprie 
possibilità e nel proprio team è di fondamentale importanza per riuscire a 
raggiungere i propri obiettivi.

La conoscenza è di importanza strategica per ottenere dei risultati che il mercato 
possa affrontare, motivo per il quale la formazione ed il confronto continuo fra 
persone ed aziende deve essere inteso come momento altamente istruttivo.

L’innovazione nasce dall’esigenza di voler ridurre od eliminare alcune 
problematiche, sfruttando i feedback raccoglibili dalle persone e dalle situazioni che 
ci circondano. Saper “ascoltare” sarà di strategica importanza per intuire quale 
strada dover percorrere, per trovare quello che si sta cercando.

Avere a disposizione degli strumenti adeguati è ora più che mai di vitale 
importanza, per garantire il corretto svolgimento delle attività di innovazione e per 
tenerne traccia al meglio. In commercio ne esistono di diversi tipi ed ognuna si 
distingue per delle peculiarità differenti.



Ridurre i tempi operativi ed efficientare il processo di sviluppo di prodotti innovativi 
potrà consentire alla tua azienda di effettuare un importante passo in avanti, 
migliorando giorno dopo giorno la competitività del business.

Alla base dell’innovazione troviamo e troveremo sempre alcuni pilastri 
fondamentali, da tenere bene a mente quotidianamente:

● Condivisione del know-how

● Voglia di mettersi in gioco quotidianamente

● Formazione continua

● Team Working

● Investimenti periodici

Per agevolare l’operato di chi quotidianamente si occupa di trasformare idee in 
progetti dirompenti, di seguito troverai 25 Strumenti indispensabili per 
l’innovazione aziendale.



1. AHA!

 4

Lo svolgimento di più attività contemporanee od il rispetto della corretta 
tabella di marcia risulta essere una delle fasi più critiche nello sviluppo di 
idee e prodotti.

Aha! consente di tenere traccia di tutte le attività della tua azienda, dal 
reminder che ti ricorda di richiamare un fornitore all’appuntamento in cui 
occorre presentarsi in consiglio di amministrazione.

La sicurezza dei dati inseriti viene garantita dalla scansione in tempo reale 
e dalla protezione da:

● Virus

● Controllo dell’accesso agli indirizzi IP della rete aziendale

● Backup dei propri account personali 

● Gestione delle licenze attive.

L’infrastruttura del software è controllata da un firewall e da servizi VPN che 
consentono di rigettare chiunque cerchi di accedere a dati sensibili senza 
averne l’autorizzazione.

https://www.aha.io/


 5

Infine tutte le comunicazioni e lo scambio dati tra gli utenti vengono 
criptate.

I dati sensibili, soprattutto se appartenenti ad un’azienda, meritano di 
essere protetti con un’attenzione maggiore e Aha!, grazie alle numerose 
features, è nato per assicurarsi che sia effettivamente così.



2. CROWDICITY
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Nasce principalmente come incubatore di idee permettendoti di orientarti 
tra le informazioni raccolte da dipendenti, clienti, fornitori e consulenti.

Potrai votare, recensire, effettuare sondaggi e collaborare con chiunque 
desideri coinvolgere nei tuoi progetti d’innovazione aziendale.
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Un aspetto molto competitivo di questo software è la possibilità di sfruttare 
la cosiddetto “gamification” per promuovere la partecipazione degli utenti; 
sfruttando principalmente strumenti di rating e di rewarding.

Essere gratificati ed innescare una sana competizione permette a 
Crowdicity di potersi definire come una piattaforma altamente 
competitiva e stimolante.

Viene resa disponibile anche in versione mobile per consentirti di non 
perderti mai nessun impegno e di dimenticarti qualche dettaglio 
fondamentale. Le idee non vengono mai davanti il computer e sarebbe un 
vero peccato se qualcuna molto valida venisse persa a causa di una mancata 
annotazione.

https://crowdicity.com/


3. SPIGIT
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Spigit ti aiuterà in maniera efficace ad identificare nuovi prodotti e nuove 
potenzialità offerte dai mercati.

Grazie ad un evoluto sistema di machine learning ti eviterà di dover 
investire del tempo nella programmazione del sistema poiché sarà in grado 
di auto adattarsi e migliorarsi in base all’uso che se ne fa; sfruttando 
algoritmi di calcolo e dati scientifici.
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Utilizzando la Comunity di Spigit sarà possibile rimanere sempre a contatto 
con il mercato e di cogliere tutte le intuizioni e le idee nascenti. Favorire lo 
scambio di informazioni fra customer al di fuori della propria realtà 
lavorativa abituale ti permetterà di allontanarti dall’ordinario e sperimentare 
nuovi modi di pensare ed agire.

Per diverse tipologie di attività, come ad esempio una classica riunione, 
vengono proposte delle guide e delle sessioni di training, per migliorare 
quotidianamente le proprie abilità e seguire un percorso di formazione 
continua.

https://www.spigit.com/
https://www.spigit.com/


4. HYPE INNOVATION
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Si autodefinisce come strumento in grado di gestire l’innovation 
management evitando che l’utilizzatore si possa sentire sopraffatto dalla 
mole di informazioni gestite.

L’utilizzabilità è supportata da una grafica molto semplificata ed intuitiva 
per favorire l’archiviazione, la ricerca e la condivisione di idee con gli altri 
utenti interessati.

https://www.hypeinnovation.com/home
https://www.hypeinnovation.com/home
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L’innovazione parte dal fattore umano ed è quindi di basilare importanza 
che, chiunque si appresti ad operare in questo settore, possa contare sul 
supporto di un software che gli permetta di essere in contatto con 
centinaia di users attivi.

Nasce principalmente come “incubatore” di idee, dove gli utenti hanno la 
possibilità di effettuare brainstorming e ricevere immediati feedback e 
consigli. 

Quello che prima era un appuntamento fisico in sala riunioni si trasforma in 
un meeting decentralizzato e dematerializzato, consentendo a chiunque di 
partecipare e dare il proprio contributo.



5. PLANBOX
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Software fortemente innovativo e sviluppato per essere veloce ed 
estremamente efficace. A nessuno piace perdere tempo per pianificare 
attività e dimostrare la validità dei propri risultati, motivi per i quali viene 
scelto Planbox.

Ti permetterà di archiviare e sfruttare:

● Idee

● Feedback

● Suggerimenti

● Soluzioni

https://www.planbox.com/
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Inoltre, grazie alla sua capacità di apprendimento, sarà possibile ottenere 
uno strumento totalmente personalizzato in base alle proprie esigenze, 
senza bisogno di dover investire del tempo nella sua programmazione.

La sua piattaforma aperta consente di condividere le informazioni dei 
propri progetti e di favorire il lavoro in team, senza che la distanza possa 
essere un problema limitante, soprattutto in momenti di confronto delle 
proprie idee.



6. ACUVATE WAVE
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Nel processo giornaliero di organizzazione del proprio lavoro ci si trova 
spesso in difficoltà per la grande quantità di informazioni da dover gestire e 
le numerose idee che sorgono durante il processo di studio.

Il percorso si complica ulteriormente quando, oltre il project manager, 
vengono inclusi anche altri collaboratori. Acuvate Wave si pone come una 
piattaforma la cui principale caratteristica è quella di raccogliere e 
confrontare idee, facilitando il processo di sviluppo del progetto.

https://acuvate.com/wave/
https://acuvate.com/wave/
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Il coinvolgimento degli utenti viene assicurato seguendo le seguenti fasi:

1. Lancia una sfida

2. Inserisci un’idea od una proposta di idea

3. Vota, commenta o classifica l’idea

4. Gli esperti selezioneranno la proposta migliore ed escluderanno 
quelle meno valide

5. Le idee selezionate verranno schedulate per essere inserite nel 
progetto



7. IDEA SCALE
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IdeaScale si presenta come una piattaforma adatta a tutte quelle figure che 
si occupano giornalmente di problem solving, anche di alto livello e ad alta 
complessità.

La condivisione di un progetto o di una strategia permetterà di votare e 
commentare i singoli file del proprio team, generando dei feedback molto 
importanti per i project manager. 

Sfruttando questa collaborazione è possibile promuovere l’innovazione 
“dal basso”, ovvero facendola partire dal cambio di mentalità dei propri 
impiegati, che ora possono essere parte integrante del processo.

https://ideascale.com/
https://ideascale.com/
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Viene tipicamente utilizzata in due diversi ambiti:

● Interno: Viene favorito il brainstorming e la collaborazione con gli 
utenti appartenenti alla stessa rete, come ad esempio impiegati 
della stessa società.

● Esterno: Si cerca la risoluzione innovativa ad un problema sfruttando 
il know-how della comunity globale di IdeaScale, includendo figure 
da ogni parte del mondo e che operano nei settori più disparati.



8. QMARKETS
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Qmarkets è stato ideato per raccogliere le idee dei vari utenti, migliorare i 
risultati della propria azienda e stimolare gli utenti ad una stretta ed attiva 
collaborazione periodica.

La sua mission viene racchiusa nella sua volontà di trasformare idee, spesso 
provenienti da fonti diverse e raccolte in momenti diversi, in risultati nel proprio 
business evitando in ogni modo che le tante informazioni possano risultare 
sovrabbondanti.

I risultati di ogni ricerca o progetto vengono condivisi con gli utenti, 
permettendo di poter accedere alla risoluzione di problemi già affrontati da 
qualcun altro in precedenza.

In questo modo è possibile ridurre i costi del proprio progetto di innovazione 
sfruttando soluzioni già consolidate e note. Perché affrontare nuovamente dei 
grattacapi se qualcuno li ha già risolto efficacemente in precedenza?

https://www.qmarkets.net/


9. WAKOZU
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Wakozu si presenta come una piattaforma basata su alcuni punti saldi ben 
precisi:

○ IMPROVE
In prima istanza si vogliono sfruttare alcune nuove idee per ridefinire 
il workflow di alcuni processi all’apparenza già consolidati. Piccole 
idee, spesso sottovalutate, potrebbero avere un impatto notevole 
nel processo e nella sua efficienza complessiva

○ INNOVATE
La risoluzione dei problemi cambia radicalmente processo. Affrontare 
una criticità avvalendosi di strumenti innovativi e basati sullo 
sharing di idee, consentirà non solo di essere consapevoli di 
promuovere “innovazione” ma anche di essere considerati come 
“innovatori”.

https://www.wazoku.com/
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○ COMPETE
Sfruttando la collaborazione di utenti interni ed esterni alla propria 
organizzazione sarà possibile indire delle competizioni il cui scopo è 
la ricerca della soluzione ad un problema ben specifico. Gli utenti del 
network potranno confrontarsi e stabilire quale sia la miglior scelta da 
dover intraprendere

○ REWARD
Per favorire la partecipazione è importante stabilire un premio o una 
ricompensa in palio. Per molti users il solo essere nominato in un 
articolo o in una rivista potrebbe essere sufficientemente appagante 
da stimolarli alla partecipazione nella piattaforma Wakozu.



10. IDEA DROP
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Nasce come software per l’idea management, in grado di trovare, valutare, 
affinare e mettere in atto le migliori idee provenienti da ovunque e da 
chiunque.

https://ideadrop.co/
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Questa definizione aiuta a far capire agli utenti che le potenzialità in termini di 
business sono notevoli ed i benefici conseguibili sono:

● Market sharing della propria idea innovativa

● Riduzione dei costi per ricerche di mercato e di sviluppo prodotto

● Scoprire nuovi processi per incrementare l’efficienza dei processi

● Lanciare nuovi prodotti o servizi prima dei competitor

La rete di Idea Drop è globale favorendo la partecipazione di utenti da ogni 
parte del mondo. Inoltre la ricerca e condivisione di contenuti è molto simile ai 
moderni social network, basandosi su una grafica semplificata e molto 
efficace.



11. IDEAGLOW
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Si configura come un software adatto soprattutto a società i cui dipendenti o 
collaboratori sono dislocati in varie parti del mondo. In queste condizioni la 
condivisione di idee, file, ricerche e risultati può essere estremamente 
difficoltoso e dispendioso se non si ha a disposizione il giusto strumento.

IdeaGlow permette una facile condivisione delle criticità e, la numerosa 
partecipazione di users, permette non solo la scoperta di soluzioni 
innovative, ma anche il raggiungimento di risultati comuni. 

Spesso infatti lo sharing di un’idea innovativa, applicata ad un ambito ben 
preciso, potrebbe essere di grande aiuto anche per altre problematiche, 
magari in settori totalmente diversi.

https://web.ideaglow.com/
https://web.ideaglow.com/


12. VIIMA
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Viima è lo strumento ideale per trasformare delle idee in un nuovo processo 
di innovazione. I passi fondamentali da dover seguire per poter far si che 
questo si verifichi, sono i seguenti:

https://www.viima.com/
https://www.viima.com/
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1. Raccogliere: Requisito fondamentale per poter innovare è avere a 
disposizione idee valide, che è possibile raccogliere grazie alla 
partecipazione alla piattaforma degli impiegati, clienti ed altri 
stakeholders.

2. Sviluppare: La collaborazione degli stessi utenti consentirà di 
sviluppare e ridefinire alcune idee, applicandole direttamente al case 
study analizzato.

3. Ordinare per priorità: Non tutto ha la stessa priorità e va affrontato 
nello stesso momento. Capire cosa prendere subito in considerazione 
e cosa invece può essere valutato alla fine è di fondamentale 
importanza per definire il corretto svolgimento del processo di 
innovazione.

4. Analizzare: Come ultimo stadio ci si dovrà concentrare sul nuovo 
processo sviluppato e metterlo nuovamente in discussione per 
eliminare eventuali colli di bottiglia. Si ottiene così un prodotto 
innovativo e sviluppato ad hoc per la propria azienda, permettendo poi 
ad altri user di condividere questa innovazione.



13. POWERNOODLE INC.
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Powernoodle aiuta i leader aziendali a prendere le scelte migliori che 
possano portare velocemente dei risultati validi, sfruttando l’aiuto e la 
conoscenza acquisita da clienti e fornitori.

Grazie ai vari tool messi a disposizione dal software sarà possibile valutare 
l’indice di rischio di ogni proprio progetto e di valutare l’operato quotidiano 
in termini di business.

I risultati delle analisi saranno condivisi tra gli interessati e verranno messe 
in atto proposte per eliminare o confinare le criticità emerse. 

Effettuare report, commenti e analisi sarà facile ed intuitivo, permettendo 
agli utilizzatori di concentrarsi dove effettivamente vi è necessità.

https://www.powernoodle.com/
https://www.powernoodle.com/


14. WRIDEA
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L’obiettivo principale di questa piattaforma è di evitare che un’idea possa 
essere dimenticata nel tempo, invece che continuamente rafforzata e 
migliorata. 

Inoltre non in tutti i settori il recepimento di innovazioni avviene alla stessa 
velocità ed un’idea “passata” in un contesto potrebbe essere considerata 
“dirompente” in un altro.

Fornire il giusto strumento per realizzare brainstorming efficaci e mirati è 
requisito necessario per chiunque voglia perseguire progetti di innovazione.

Gli utenti possono votare e catalogare le idee in pagine diverse, 
associandole a settori e contesti anche molto diversi fra loro. Ogni pagina 
sarà il raccoglitore di tutte le idee affini e si avrà la possibilità di votarle e 
commentarle, grazie allo sharing online. 

https://wridea.com/
https://wridea.com/


15. WELLSPRING
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Wellsping si occupa di potenziare su scala globale l’innovation 
management e la commercializzazione di programmi per la guida di società 
ed università.

https://www.wellspring.com/products/innovation-management
https://www.wellspring.com/products/innovation-management
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Gli strumenti utilizzati sono:

● Corporate Innovation: I clienti si aspettano figure innovative e capaci 
di operare a livello societario con un certo rigore ed una certa 
propensione alla gestione del cambiamento. 
La capacità di una società di dimostrarsi agile sul mercato e leader 
nell’innovazione è un biglietto da visita strategico per i clienti attuali e 
per i potenziali futuri.

● Technology scouting: Sfruttando migliaia di databases, Wellspring è in 
grado di accedere ad una vastissima gamma di diverse ricerche di 
settore, arrivando fino alle più recenti startup.

● Academic Technology Transfer: La gestione della documentazione 
può essere notevolmente snellita sfruttando invii automatici di 
email, gestione delle licenze, pubblicizzazione di nuove pubblicazioni 
e decentralizzazione dello storage.

● Corporate IP Management: La gestione della documentazione e delle 
scadenze viene gestita ed ottimizzata per minimizzare il tempo speso 
ed i costi operativi derivanti.



16. WELLSPRING
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Brightidea è un software aziendale che permette di organizzare al meglio le 
attività derivanti dai processi di innovazione, spesso difficoltosi da seguire 
e da valorizzare.

Il proprio lavoro può essere visionato da esperti in materia che potranno 
fornire il supporto necessario per fare in modo che il lavoro subisca un vero e 
proprio salto di livello.

Ogni professionista viene valutato in base alla propria formazione, alle 
attività svolte ed alle opinioni degli utenti con cui sono già entrati in contatto, 
garantendo così un risultato quanto più veritiero possibile.

Uno dei punti forte è indubbiamente la possibilità di tener traccia e 
quantificare il ritorno dell’investimento del progetto seguito, consentendo 
di auto valutare il proprio lavoro attività dopo attività. 

https://www.brightidea.com/
https://www.brightidea.com/


17. HUNCHBUZZ
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Software ideato per essere utilizzato online come raccoglitore di idee e come 
piattaforma attraverso la quale instaurare profondi rapporti di 
collaborazione. 

https://hunchbuzz.com/
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Le sue caratteristiche sono riassumibili di seguito:

● Semplice da utilizzare: creare, condividere, votare e commentare le 
idee è molto semplice e l’intero processo può essere sviluppato 
sfruttando gli strumenti di Office 365

● Servizio su cloud: non è necessario l’installazione di software nei 
computer, tablet o smartphone.

● Personalizzabile: è possibile inserire il proprio logo aziendale e 
modificare i colori in base allo standard aziendale. Le pagine sono 
organizzabili e programmabili in base al tipo di esigenza.

● Mobile: il software, essendo basato su piattaforma cloud, può essere 
utilizzato da qualsiasi dispositivo mobile, sarà sufficiente scaricare 
l’ultima versione dall’App Store o Google Play

● Generazione strutturata di idee: inserendo appropriati input è 
possibile evidenziare automaticamente le idee che rispecchiano le 
direttive imposte, ottimizzando il tempo di ricerca.

● Integrato: La predisposizione alla connessione e scambio dato con 
altri software (Sharepoint, Slack, Office 365, Teams, Yammer) lo rende 
uno strumento fortemente integrato. 

1. Report e analisi completi: Sfruttando la dashboard è possibile 
visualizzare solo le informazioni più importanti, evitando di perdere 
inutilmente tempo cercando l’informazione che più interessa fra le 
tante



18. EUREKA!
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Nasce come piattaforma designata per sbloccare il potenziale di tutte le 
aziende che stanno investendo il progetti di innovazione.

Il software è basato su un piattaforma online e non necessita di programmi 
aggiuntivi installati su hard disk per poter funzionare. Sarà sufficiente una 
connessione internet per potervi accedere.

La struttura e gli strumenti messi a disposizione hanno come obiettivo 
primario la promozione della collaborazione e della comunicazione tra gli 
utenti interessati.

https://www.eurekanetwork.org/


19. KINDLING
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Si autodefinisce come un software innovativo che le persone amano utilizzare.

L’obiettivo di Kindling è quello di diventare uno strumento che racchiude 
l’intero processo di innovazione, concentrando su di esso quello che prima 
veniva ordinato in fogli elettronici, email e post-it.

É stato sviluppato per permettere, a team vicini o dislocati in varie parti del 
mondo, di discutere di varie idee, di risolvere problemi e di identificare le 
migliori opportunità.

Le idee possono essere archiviate e successivamente catalogate, permettendo 
agli utenti di classificarle in base alla tipologia ed alla loro efficacia. I risultati 
sono poi condivisi per valutare l’efficacia del lavoro svolto, ottenendo così un 
riscontro immediato.

https://kindlingapp.com/


20. ACCOLLADE
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Accolade è diviso in quattro macro funzioni principali:

● Innovation Planning: supporta gli utilizzatori nella creazione di piani 
per il raggiungimento degli obiettivi posti per il proprio business.

● Sviluppo diretto: riuscire a capire quali siano le idee che potrebbero 
portare più riscontro dal punto di vista commerciale, e quindi delle 
vendite, è senza dubbio un punto molto valido per utilizzare questo 
software.

https://www.sopheon.com/software/
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● Gestione dei processi, programmi e prodotti: una volta orientati in 
una direzione di business è necessario avere lo strumento giusto per 
tener conto correttamente delle proprie mosse e del tempo investito.

● Ottimizzazione del portfolio: la quantificazione della performance è 
requisito fondamentale per riuscire a capire se l’operato della propria 
azienda sia stato economicamente efficace o meno. Eventualmente 
l’analisi dettagliata del proprio portfolio aiuta a capire quali siano i 
colli di bottiglia e quali invece le strade da intraprendere per 
ottenere un maggior beneficio.



21. HYPE GO!
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Hype go! è un software pensato per racchiudere in un’unica piattaforma una 
platea quanto più ampia possibile di utenti in grado di promuovere processi di 
innovazione e di sharing delle idee.

Permette l’organizzazione di sessioni in cui effettuare brainstorming, 
condivisione di idee e revisioni del proprio percorso di business.

La piattaforma include anche delle guide in grado di spiegare ed aiutare 
concretamente tutti gli utenti che si troveranno impiegati in progetti di 
innovazione. 

Infine la grafica user-friendly permette a chiunque di poter utilizzare questo 
software senza bisogno di effettuare lunghi percorsi di training.

https://www.hypego.net/


22. EXAGO
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Exago si pone come obiettivo quello di riunire tutti gli utenti fortemente 
competenti in particolari materie per riuscire a risolvere problemi ben radicati 
e chiave per la propria azienda.

La condivisione di pensieri ed idee è supportata da una grafica molto facilitata 
e da un processo di data entry snello ma efficace, così da minimizzare i tempi 
operativi e massimizzare i risultati potenzialmente dirompenti per il business.

Il software è strutturato per promuovere un approccio social e di gaming ai 
reali problemi, permettendo di affrontare ogni punto del progetto senza la 
necessità di doverlo appesantire ulteriormente.

https://www.exago.com/
https://www.exago.com/


23. IDEAWAKE
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Ideawake parte dal presupposto fondamentale che le migliori idee 
provengono tipicamente da situazioni non direttamente correlate al 
business in oggetto e da persone spesso non coinvolte nel progetto di 
innovazione.
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La stretta connessione fra le proposte provenienti dagli impiegati di un’azienda 
e gli spunti di miglioramento provenienti da clienti e partner può creare una 
sinergia vincente per ottenere idee profondamente dirompenti.

Le applicazioni principali di questa piattaforma sono:

● Idea Management

● Open Innovation

● Miglioramento continuo

● Hackathons

● Trend exploration

Infine grazie alle dashboard disponibili e alla loro rapida creazione, sarà 
possibile constatare quasi real time i trend di andamento dei progetto in corso.

https://ideawake.com/


24. MINDMEISTER
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MindMeister si propone come migliore software in grado di produrre 
efficaci mappe mentali per:

● Catturare pensieri

● Sviluppare ragionamenti

● Condividere idee

● Favorire brainstorming

● Riordinare flussi temporali
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La piattaforma è totalmente web-based e non necessita quindi 
dell’installazione del programma nel computer. Risulta essere compatibile 
con i sistemi operativi più conosciuti come: Windows, Mac OS e Linux.

Viene resa disponibile anche una versione mobile che ti permetterà di 
accedere anche nei casi in cui si stiano effettuando viaggi o non si abbia 
dietro il laptop.

Le altre features offerte da MeindMeister sono:

● Creazioni di presentazioni dall’elevato impatto estetico

● Gestione semplice dei progetti grazie alle numerose attività di team 
online

● Gestione della pianificazione dei progetti

https://www.mindmeister.com/it


25. INNOVATION CLOUD
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L’aumento smisurato dei sistemi tecnologici e della loro continua evoluzione 
ha richiesto che ogni azienda sia capace di innovare giorno dopo giorno, 
senza mai fermarsi.

Innovation Cloud è in grado di guidare l’intero processo di sviluppo di un 
prodotto o servizio dalla raccolta di idee alla sua commercializzazione.

Le sue features principali sono:

● Capacità nel creare collaborazione tra persone e team come stimolo 
per l’innovazione

● Semplificare le decisioni

● Attività completa di process management

● Possibilità di personalizzare la piattaforma in base alle esigenze 
lavorative

https://innovationcloud.com/


 44

PER CONCLUDERE
Per riuscire ad organizzare le numerosissime idee che nascono durante lo 
studio di un progetto innovativo è necessario affidarsi ad uno strumento in 
grado di ottimizzare il tempo speso per le varie fasi di brainstorming.

Condividere il know how e ricevere commenti costruttivi sarà un’attività 
strategica in grado di trasformare idee in reali processi di innovazione.

Riuscire a tener traccia del processo, che parte da un’idea e si trasforma fino 
a diventare una realtà solida, è spesso causa di perdite inutili di tempo e 
perdita di vista del risultato da voler acquisire.

Potersi affidare a software validi per quantificare i risultati riuscirà ad 
evidenziare l’ottimo lavoro svolto e ad aprire nuove strade per i futuri 
progetti di innovazione, massimizzando sempre i risultati ottenibili dal 
proprio business. 
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