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Presentazione Quinn: le origini 

Quinn nasce nel 1989 con il nome “Qualital” su impulso dell’Università 
di Pisa, che propone ad un gruppo di grandi imprese di collaborare nella 
ricerca applicata e nella formazione manageriale in un settore in forte 
crescita, l’ingegneria della qualità e dei processi.  
Per oltre 15 anni Qualital ha sviluppato progetti con imprese e pubbliche 
amministrazioni in tutta Italia. 

Nel 2005 alla missione originaria se ne affianca un’altra: 
l’innovazione. Cambia il nome: Quinn, Consorzio 
Universitario in Ingegneria per la Qualità e l’Innovazione.  

Resta l’approccio rigoroso: sviluppare metodologie e strumenti di supporto ai processi 
innovativi derivanti dalla migliore ricerca e dalle esperienze più avanzate a livello 
internazionale. 
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Innovazione 

Formazione Ricerca 

Qualità & 
Processi 

Prodotti e servizi per ambiti di intervento  

• Supporto all’implementazione di 
sistemi di gestione certificabili 

• Metodi e indicatori per valutare le 
performance 

• Check up e miglioramento delle 
funzioni e dei processi aziendali 

• Capitalizzazione e riuso della 
conoscenza esperta 

• Analisi della generazione del valore 
nei distretti, reti e filiere produttive 

• Valutazione delle policy per 
l’innovazione dei territori 

• Lettura automatizzata dei capitolati 
tecnici e analisi brevettuale 

• Assessment delle capability dei 
centri per il trasferimento 
tecnologico 

• Metodologia per il foresight settoriale e 
tecnologico 

• Metodologia e strumenti per innovare prodotti 
e aprire nuovi mercati (I-Way) 

• Metodologia per lo scouting d’idee 
imprenditoriali e per il sostegno delle start-up 

• Metodologie partecipative per la costruzione del 
consenso nelle decisioni manageriali 

• Percorsi per sostenere progetti di Quality 
Management e Lean Thinking 

• Master in Management dei Sistemi di Gestione 
Sicurezza, Salute, Ambiente e Qualità 

• Suite “Innovation Way” per il rilancio delle PMI 
• Action learning per migliorare il  processo di 

gestione della commessa 
• Moduli specialistici per lo sviluppo delle 

microimprese 
• Coaching manageriale 



4 

I O D INNOVARE 

• IDEA: dal concept iniziale alla 
soluzione tecnica da implementare I 

• ORGANIZZAZIONE: dal progetto alla 
messa in produzione. O 

• DIFFUSIONE COMMERCIALE: dalla 
comunicazione all’impatto sul 
mercato 

D 

INNOVAZIONE: nuovo prodotto/servizio 
che fa breccia sui mercati 

Un punto di partenza … 
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 Da dove viene/trarre Innovazione? 

 

 Come realizzare Innovazione? 

 

 Cosa accade alle Idee Innovative? 

 

Questioni a  cui rispondere 
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Ogni 1000 idee 

100 hanno un potenziale 
per la commercializzazione 

10 vengono sviluppate 

ma solo 1 diventa un successo 
commerciale 

Cosa accade alle idee innovative 

Servono MOLTE idee di partenza 
 

Sono cruciali: processo e capacità di selezione 
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Da dove viene/trarre l’innovazione:  approcci 

FONTE: March, J. G., ‘Exploration and exploitation in organizational learning’, Organization Science, vol. 2 , 1991 

EXPLORATION VS EXPLOITATION 

DEFINIZIONE 

“Sperimentazione di alternative 

non conosciute” 

 

“Perfezionamento e sviluppo di 

competenze, tecnologie e  paradigmi 

esistenti” 

 

RITORNI ATTESI 

Incerti, 

Distanti nel tempo, 

Spesso negativi 

Prevedibili, 

Prossimi nel tempo, 

Positivi 

CONSEGUENZE 

SULL’ 

ORGANIZZAZIONE 

Stimolo della capacità di 

apprendere dell’organizzazione e 

valorizzazione la ricchezza della 

diversità di pensiero degli individui 

Degrado della capacità di apprendere 

dell’organizzazione e convergenza verso 

una visione omologata, con conseguente 

riduzione della capacità di competere 

innovazioni  

competence enhancing  

innovazioni  

competence destroying  
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     In settori ad elevato tasso tecnologico ed innovativo,  

è necessario  

abbinare i 2 approcci e le 2 leve 
 
 

Focus su 

 Esterno 

 Esplorazione 
 

 

Da dove viene/trarre l’innovazione:  leve 

I 
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COME DOSARE GLI INVESTIMENTI: LA INNOVATION AMBITION MATRIX 

Da dove trarre innovazione: investimenti 

FONTE: Nagji  B., Tuff G., “Gestire il vostro portafoglio di innovazione” , Harvard Business Review, Maggio 2012 

Le aziende che eccellono nella gestione totale dell’innovazione investono 
simultaneamente a tre livelli di ambizione, gestendo attentamente l’equilibrio tra essi 
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INNOVAZIONE DI BASE 
 Investimento 70%  si ottiene 10% 

 

INNOVAZIONE ADIACENTE 
 Investimento 20%  si ottiene 20% 

 

INNOVAZIONE TRASFORMATIVA 
 Investimento 10%  si ottiene 70% 
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Ostacoli all’Innovazione: comportamenti  

COMPORTAMENTI 

Atteggiamento di rifiuto (mitologia, rituali e ortodossia) 

La dipendenza dalle competenze tradizionali (la posizione di leader diventa una minaccia) 

L’arroganza (orgoglio e caduta) 

Autocompiacimento (il successo alimenta il fallimento) 

L’impulso territoriale (conflitti culturali e lotte interne) 

Freno a spostare focus su esterno ed esplorazione 

La miopia competitiva (visione ristretta della concorrenza) 

L’ossessione per i volumi (costi in aumento e margini in discesa) 

FONTE: Sketh J.N., “I vizi capitali delle imprese”, Pearson Education, Pearson, 2007  

Perché anche le aziende di successo perdono il loro “tocco magico”? 
 

Perché nei periodi di stabilità e di primato sui mercati maturano comportamenti che 
impediscono la percezione e la corretta interpretazione dei cambiamenti 

nell’ambiente circostante. 

Imprese  
 

 AUTOCENTRATE 
 SOVRAGESTITE 
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L’approccio accusatorio (“Blame culture”) verso le persone che commettono errori 
porta ad un circolo vizioso che tende a nascondere/negare eventi negativi e/o 
indesiderati, riducendo progressivamente le capacità organizzative di fronteggiare 

imprevisti e cambiamenti. 

Modello 
accusatorio 

Inerzia organizzativa 
dis-apprendimento 

Ricerca colpevole Errore nascosto 

Ostacoli: l’errore fattore di inerzia 

FONTE: Catino , M., Albolino S., “The Role of the No Blame Culture”, Vienna, Luglio 2007 
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Ostacoli: l’errore fattore di apprendimento 

“Resilienza: capacità di un materiale di sopportare urti o carichi dinamici senza rotture” 
(fisica) 
 
L’essenza della resilienza è [… l’abilità intrinseca di una organizzazione di mantenere o 
riguadagnare uno stato dinamicamente stabile, che permette di continuare le operazioni 
dopo un incidente rilevante e/o in presenza di stress continui. 
 
Tentativo riuscito di superare un trauma; capacità di resistere (modificando prospettive e 
approcci) ad eventi negativi. (psicologia)  
 

RIORGANIZZARE DINAMICAMENTE CON SUCCESSO 

Cos’è una High Reliability Organization (HRO)? 
 

Le organizzazioni che devono fronteggiare errori dalle conseguenze fatali hanno sviluppato approcci e 
pratiche per individuare i “segnali premonitori” dell’evento critico e per trarre dall’analisi degli errori 
capacità crescenti di anticipazione, evitamento e contenimento degli effetti. 

FONTI: 

Weick K. E., Sutcliffe K. M., “Managing the Unexpected”, Edizioni Jossey-Bass - John Wiley & Sons., San Francisco 2007 

Hollnagel, E., Resilience: the challenge of the unstable. In E. Hollnagel, D. D. Woods & N. G. Leveson (Eds). Resilience 

engineering: Concepts and precepts. Aldershot, UK: Ashgate Publishing Ltd., (pp. 9-17), 2006 
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Come esplorare l’esterno 

In uno studio relativamente recente è stato analizzato in 160 imprese quanto estensivamente 
ciascuna delle 18 principali fonti di generazione di idee di nuovo business analizzate sono 
effettivamente utilizzate e la percezione dell’efficacia di tali metodi per generare idee di nuovi 
prodotti a reale valore aggiunto 

FONTE: Cooper R.G., Edgett S.J. “Ideation for Product Innovation: What are the best methods?” PDMA Visions 

Magazine, March 2008 
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Come esplorare l’esterno: dalla “satisfaction” alla “experience” 

Comunicazione Vendita Post Vendita 

PRIMA DURANTE DOPO 

PROVIDER 
Prodotto / Servizio 

CUSTOMER  
Bisogno 

• Ricerca 
• Confronto 
• Valutazione 
• Scelta 

• Acquisto 
(Negoziazione) 

• Supporto 
• Trasporto 

 Facilità/Semplicità 
• Utilizzo /     Utilità/Efficacia 
   Fruizione    Piacevolezza 
 

•“Ricordi” 
• Condivisione (“passa parola”) 
• Feedback 
• Upgrade 
• Nuovi bisogni 

Thinking Doing 

Feeling 

L’esperienza del cliente si costruisce intorno ad ogni elemento di contatto con l’azienda, 
ciascuno dei quali diventa fonte di potenziale vantaggio; lungo il “customer corridor”. 
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Come esplorare l’esterno: canali 

 OPEN INNOVATION: un paradigma che afferma che le imprese possono 
fare ricorso ad idee e competenze esterne (accessibili tramite web), se 
vogliono accelerare la ricerca di soluzioni innovative. 
 

 SCOUTING TECNOLOGICO: consiste nel sondare punti di eccellenza, 
ricerche di frontiera, settori merceologici in rapida evoluzione, anche in 
ambiti diversi o distanti dal proprio. 

LIMITI: 
I “segnali” raccolti devono trovare sponsorship interna autorevole e 
persistente per tutto il processo di accettazione, sperimentazione e 
implementazione delle proposte innovative raccolte all’esterno. 
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Come esplorare l’esterno: processo 

SOCIAL INNOVATION: coinvolgere i soggetti che operano all’interno 
dell’ecosistema organizzativo nella ricerca e valutazione di idee innovative. 

Requisito chiave 

Sfruttare gli “structural holes” dove nascono idee più innovative ed è più agevole 
discuterle e svilupparle. 

 

FONTE:Burt R., “Structural Holes: The Social Structure of Competition”,  Harvard University Press, Boston 1995  
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Come esplorare l’esterno 

SOCIAL INNOVATION: cosa si ottiene 

  
 Diverse forme di partecipazione 

questi sistemi valorizzano il contributo non solo della proposta di idea ma anche del voto, del 
commento e della critica all’idea; 
 

 Contaminazione 
Tutti vedono le proposte dei colleghi e da una proposta in sé impraticabile può nascere un’idea 
consistente; 
 

 Emergenza 
Le idee più lette, più commentate o più apprezzate emergono e si impongono sulle altre, 
permettendo alla community di vedere rapidamente il processo di selezione in atto; 
 

 Intelligenza collettiva 
Debitamente supportata la community può far evolvere le proposte sfruttando l’intelligenza 
presente sul sistema; 
 

 Focus sulle persone (e non solo sulle idee) 
Le proposte che si affermano si portano dietro un gruppo di persone che credono nell’idea e che la 
porteranno avanti una volta approvata. 

FONTE:  Lee L.L., Pesoli A., Scotti E., Sica R., “Dai modelli collaborativi le nuove prospettive per l’innovazione” , HBR 

Dicembre 2011 
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Per assicurare sostenibilità all’orientamento verso l’esterno (“canali”) e 
all’esplorazione, le imprese più innovative si sono dotate di strutture dedicate.  

Come assicurare l’attuazione: strutture 

FONTE: Anthony S. D., Johnson M. W., Sinfield J. V. Altman E. J., “The Innovator’s Guide to Growth”, Edizioni Harvard 

Business Press, Boston 2008  

External advisory board (es. Infineum) 
 

Incubator (es. Shell) 
 

Growth council (es. GE) 
 

Corporate venture unit (es. Intel Capital, HP, Philips) 
 

Business development group (es. Symbian) 
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Come assicurare l’attuazione: ruoli 

RUOLI 

RICOGNITORI 
ATTIVATORI 

BROKER 

GARANTI 

 Ricognitori e attivatori di network: 
efficaci (open mind, proattivi, 
comunicatori), sufficienti, ben 
posizionati 

 

 Broker delle soluzioni più promettenti: 
abilitatori della fase di valutazione 

 

 Garanti attuazione: interessati  ai e 
responsabilizzati sui risultati. 
 

Gli  approcci alla “Collaborative Innovation”,  
oltre ad essere protetti da strutture di governo dedicate, devono  

essere praticati da nuovi ruoli e relative competenze.  
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I manager per la“Collaborative Innovation”  

debbono abbandonare lo stile incentrato sul  

 
“comando – controllo”  

 

per passare a comportamenti che favoriscano il flusso di 

conoscenza e di creazione di soluzioni innovative: 

 
 

Coordination – Cultivation - Collaboration 

Come assicurare l’attuazione: ruolo del management 

FONTE: Malone T., “The Future of Work”, Harvard Business School Press, Boston ,2004. 
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Qualità e Innovazione: leve per creare valore sostenibile nel tempo 


