
do
ss

ie
r

19U&C n°2 febbraio 2017

Gestione dell’innovazione
A cura di Marco Cibien - Funzionario Tecnico UNI e Piergiuseppe Cassone - Coordinatore UNI/CT 16 GL 89 Gestione dell'innovazione

Nonostante siano molte ed autorevoli le 
testimonianze sull’importanza competitiva 
dell’attività normativa, questa è ancora spesso 
considerata da molte organizzazioni, soprattutto 
da quelle più orientate al “fare”, come una 
“noiosa perdita di tempo” ovvero (con una 
sinistra analogia con il mondo della ricerca…) 
un “male necessario”.
Quantunque sia ormai “certificata” l'importanza 
della normazione a livello di prodotto, servizio e 
dei processi più consolidati, il “titanico” tentativo 
avviato dall’ISO/TC 279 di sistematizzare e sintetizzare 
in un numero limitato di pagine attraverso principi, 
processi e metodi gli approcci, le conoscenze e 
le esperienze maturate a livello internazionale, ci 
ha permesso di apprezzare la sua ancor maggiore 
rilevanza quando il tema da definire non è un 
oggetto concreto, bensì un entità più sfuggente 
ed intangibile come l’innovazione.
Nel rispondere con entusiasmo all’opportunità 
di elaborare un dossier sulla gestione 
dell’innovazione (innovation management), due 
anni prima dell’emissione del nuovo corpus 
normativo ISO in materia (senza ovviamente 
dimenticare l’ottimo lavoro già svolto a livello 
europeo con la pubblicazione della serie di 

specifiche CEN/TS 16555!), ha pesato soprattutto 
l’urgenza di poter anticipare a tutte le organizzazioni, 
l’estrema utilità che, siamo convinti, potranno 
ritrovare in queste norme. Non stiamo parlando 
solo di un interesse accademico alla trattazione 
del tema dell’innovazione (nonostante alla 
stesura delle norme partecipino anche 
rappresentanti di illustri università di molti 
Paesi), bensì di un valore competitivo.
In uno scenario nazionale ed internazionale in cui 
la strategia di competitività viene basata primariamente 
sull'innovazione e dove le parole d’ordine sembrano 
essere “Cluster”, “Industria 4.0”, piuttosto che 
“Innovation Hub” o “Knowledge Innovation 
Communities”, non può essere sottovalutata 
l’urgenza di favorire all’interno delle filiere industriali 
la strutturazione di processi orientati all'innovazione.
L'innovazione, infatti, - per quanto sia spesso 
caratterizzata da un'estrema complessità di processi 
ed interazioni, da una multidisciplinarità di competenze, 
nonché da elevate necessità di risorse ed altrettanto 
elevati rischi - permane tutt'ora un’attività scarsamente 
strutturata e vissuta troppe volte ancora in maniera 
estemporanea o non sistematizzata nella quasi 
totalità delle PMI, che costituiscono la base del 
tessuto industriale italiano.

Considerando che proprio quest'ultimo sia quello 
che, attraverso un efficace gestione dell’innovazione, 
possa trarre maggior beneficio dalle norme della 
futura serie ISO 50500 per finalizzare meglio sul 
mercato la sua riconosciuta creatività e genialità, 
è fin da ora auspicabile l’impegno diretto sia allo 
sviluppo di tali norme, sia alla loro massima 
diffusione da parte delle organizzazioni e dello 
stesso Governo, che, in ottica di una migliore 
allocazione delle risorse dedicate all’innovazione, 
potrebbe considerare l’opportunità di prevedere 
forme di assessment/audit, premi ed incentivazioni 
all’innovazione, per quelle imprese/organizzazioni 
che si saranno organizzate adottando forme di 
gestione dell’innovazione adeguatamente 
strutturate ed efficaci.
Nel presente dossier si cercherà quindi di 
fornire un quadro, il più possibile coerente e 
contestualizzato, di quanto sin qui acquisito ai 
vari livelli CEN e (soprattutto) ISO, nonché di 
quanto è lecito attendersi nel prossimo futuro 
sul tema della gestione dell’innovazione. Tutto 
ciò nella piena coscienza di essere sì di fronte 
ad un tema “di frontiera”, ma che nel caso 
specifico (siamo disposti a scommettere): “il 
bello deve ancora venire”…

Glossario
Negli articoli del presente dossier sono utilizzati, per brevità, i seguenti acronimi assai diffusi 
nell’ambito dei sistemi di gestione e della gestione dell’innovazione:
WD: Working Draft; Bozza di lavoro (ISO)
CD: Committee Draft; Bozza di Comitato (ISO) 
MS: Management System; Sistema di Gestione
MSS: Management System Standard (s); Norme di Sistemi di Gestione
HLS: High Level Structure (ISO/IEC Directives, Part 1, 2015, Consolidated ISO Supplement, 

Annex SL, Appendix 2); Struttura di alto livello comune per tutti i sistemi di gestione 
elaborati da ISO

HLS: High Level Structure (ISO/IEC Directives, Part 1, 2015, Consolidated ISO Supplement, 

Annex SL, Appendix 2); Struttura di alto livello comune per tutti i sistemi di gestione 
elaborati da ISO

IMS: Innovation Management System; Sistema di gestione dell’innovazione
IMPs: Innovation Management Principles; Principi di gestione dell’innovazione
QMS: Quality Management System; Sistema di Gestione per la Qualità (anche SGQ) 
EMS: Environmental Management System; Sistema di Gestione Ambientale (anche SGA)
GL 89: UNI/CT 016/GL 89 “Gestione dell’innovazione” (interfaccia nazionale verso i comitati 

tecnici CEN/TC 389 “Innovation management” e ISO/TC 279 “Innovation managment”)
IP: Intellectual Property; Proprietà  intelletuale
IPR: Intellectual Property Rights; Dirittti di Proprietà  intelletuale
IPM: Intellectual Property Management; Gestione della Proprietà Intelletuale
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La gestione dell’innovazione…
secondo CEN ed ISO

La gestione dell’innovazione è un nuovo argomento 
“di frontiera” per la normazione tecnica volontaria. 
Come si è già avuto modo di presentare su queste 
pagine in due precedenti contributi1, ad avviare 
tale filone normativo è stato il CEN con la pubblicazione 
della serie di specifiche tecniche CEN/TS 16555 
(che consta attualmente di ben sette parti), ma ora 
è l’ISO che pare aver preso in mano le proverbiali 
“redini del gioco” con l’istituzione dell’ISO/TC 279 
“Innovation management” e, soprattutto, con l’avvio 
dell’elaborazione del futuro sistema di gestione 
dell’innovazione: il progetto ISO 50501, atteso per 
il 2019. 

Cos’è l’innovazione?
Prima ancora di spiegare cosa sta accedendo è 
importante fissare il concetto in sé di “innovazione”. 
Seguono le definizioni “a norma” da parte di CEN 
ed ISO:

Ancorché la seconda sia la traduzione di una 
proposta “sintetica”2 di definizione di innovazione 
ancora “ufficiosa”, pare da subito evidente che:
• l’introduzione del concetto generale di “entità” 

consente una ancor maggiore potenziale 
estendibilità del concetto ai più svariati ambiti; 

• ha il pregio - non trascurabile! - di correlare 
fortemente l’innovazione al concetto di creazione 
di “valore”.

Proprio quest’ultimo aspetto pare rappresentare 
un ulteriore passo avanti nell’inquadrare l’innovazione 
nelle logiche organizzative/aziendali contemporanee. 

INNOVAZIONE

realizzazione di un prodotto (bene o servizio) o attuazione 
di un processo, di un metodo di marketing o di un metodo 
organizzativo nelle prassi di business, nel luogo di lavoro 
o nelle relazioni esterne, nuovo o significativamente 
migliorato

[CEN/TS 16555-1, punto 3.1]

Entità nuova o modificata che realizza o redistribuisce 
valore
Note: 
• L’entità di una innovazione può essere, per esempio: 

un prodotto, servizio, processo, organizzazione, sistema, 
modello (per esempio di business o operativo), metodo 
(per esempio, di marketing od organizzativo), prassi 
(per esempio di gestione), o una loro combinazione.

• Il grado di novità o cambiamento di un'innovazione 
(come risultato) è relativo a, ed è determinato dalla 
percezione dei soggetti interessati coinvolti. L'innovazione 
può, ad esempio, una novità per tutto il mondo, per un 
determinato settore industriale, per un segmento di 
utenti o per una singola parte interessate individuo. 
Può anche essere una nuovo combinazione di entità 
esistenti.

[Definizione tratta dalle recente bozze di lavoro di 
ISO/TC 279 WG1 e WG2]

Infatti - oltre alle potenziali, immediate sinergie con 
alcuni concetti propri dell’ultima edizione della 
ISO 9001 e con il tema della gestione del valore 
- è evidente che, nella nuova impostazione data 
dall’ISO, non è più sufficiente che le “attività 
inventive” portino a novità e/o miglioramenti anche 
significativi: per poter parlare di innovazione 
dovranno necessariamente generare anche valore, 
dunque impatti positivi sugli stakeholder.
Nel pensiero dell’ISO/TC279 il valore di una 
“entità” (inteso come differenza percepita tra 
guadagno e costi di realizzazione, come quantità 
di altre entità per le quali può essere scambiato) 
non è un concetto assoluto, ma, al contrario, 
può essere determinato in modo differente in 
relazione a differenti anelli della catena di valore, 
differenti stakeholder ed anche differenti periodi 
temporali e può, ovviamente, assumere sia un 
significato finanziario (impatto positivo su 
business/profitto, risparmi, produttività), sia non 
finanziario (impatto su sostenibilità, soddisfazione, 
responsabilizzazione, impegno, fiducia).
In ogni caso, sia per CEN che per ISO l’innovazione 
si applica a tutto ciò che riguarda il funzionamento 
di un’organizzazione: dai tradizionali prodotti/
servizi e processi (precipui ambiti di riferimento 
per l’innovazione fin dal 1981 nei documenti del 
OECD3), sino ai metodi di marketing od organizzativi, 
alle prassi di business, nel luogo di lavoro così 
come nelle relazioni esterne con gli stakeholder.

Come gestire l’innovazione?
Un altro punto su cui CEN ed ISO concordano 
pienamente è che l’attività tecnico-normativa 
non ha come focus il processo di innovazione 
di per sé stesso, ma unicamente - si fa per dire! 
- la relativa gestione. In altre parole, ci si propone 
di sviluppare delle linee guida per gestire 
l’insieme di processi che partendo dall’identificazione 
delle opportunità portano dall’intuizione/idea 
sino alla loro introduzione sul mercato, senza 
entrare nel cuore dei processi di generazione 
dell’intuizione/idea (anche se per tali attività, 
come per le altre principali attività del processo 
di innovazione, verranno predisposte specifiche 
linee guida finalizzate a censire e “schedare” i 
cosiddetti “Tools&Methods”, cioè le best 

practices, che l’azienda può utilizzare per 
realizzare più efficacemente tali attività).
Posto dunque che non saranno delle norme 
tecniche ad indicarci quali siano le idee innovative 
da sviluppare (ossia, nella logica di cui sopra, 
idee capaci di sviluppare un qualcosa di nuovo 
o modificato in grado di generare valore per 
l’organizzazione) l’obiettivo è che esse possano 
fornirci “almeno” un quadro di riferimento 
(framework) per aiutarci a gestire tali idee in 
maniera strutturata ed efficace, nonché una 
“cassetta degli attrezzi” (toolbox) per calare 
tale framework nella nostra specifica realtà 
organizzativa, in funzione delle nostre effettive 
esigenze e peculiarità. 
A livello sia CEN che ISO, si è scelta, in tal 
senso, la via della definizione di un sistema di 
gestione dell’innovazione (IMS - Innovation 
Management System) seppur nella forma di 
linee guida (del resto, l’argomento trattato - più 
che ogni altro - pare votato ad una continua 
evoluzione) come pilastro sul quale sviluppare 
un insieme di norme di supporto da ampliarsi 
progressivamente. 
In Figura 1 è illustrato il processo complessi-
vo di gestione dell’innovazione secondo la 
CEN/TS 16555-1. Il processo di gestione 
dell’innovazione della futura ISO 50501 è ancora 
in via di definizione, ma la speranza è che esso 
tenga in debita considerazione quanto già 
proposto a livello CEN, nonché gli oltre 30 
standard nazionali già pubblicati a livello 
internazionale dai singoli paesi Prospetto 1, 
configurandosi come un nuovo riferimento 
comune per una delle tematiche più delicate 
da normare qual è appunto l’innovazione. Un 
altro fondamentale punto di contatto tra l’attuale 
CEN/TS 16555-1 e la futura ISO 50501 risiede, 
infine, nella conformità di entrambi i sistemi di 
gestione alla struttura di alto livello, elaborata 
da ISO, per tutti i sistemi di gestione, altresì 
nota come HLS (High Level Structure). Detta 
conformità consentirà certamente una più facile 
integrazione/sinergia dell’IMS con gli altri 
sistemi di gestione. 
Le attività CEN ed ISO presentano però anche 
significative differenze…

Note
1 “Normazione e innovazione: la serie CEN/TS 16555”, C. Reda, M. 

Cibien, U&C ottobre 2015.
   “È possibile “standardizzare” l’innovazione? Qual è il vantaggio?” 

Piergiuseppe Cassone, U&C gennaio 2016.
2 A cui se ne contrappone un’altra più “espansa” d’innovazione: 

un'entità nuova o modificata, per esempio prodotto, servizio, 
processo, organizzazione, sistema, modello, metodo o pratica o 
una loro combinazione, in grado di realizzare un valore finanziario 
e / o non finanziario, o ridistribuire del valore tra uno o più soggetti 
interessati per esempio produttori, consumatori, fornitori, partner, 
gli utenti di organizzazioni, reti e società.

3 Frascati Manual (1981) ed Oslo Manual OCSE (1992) 
 http://www.oecd.org/sti/inno/2367580.pdf e 3° Edizione (2005) Figura 1 - Il processo complessivo di gestione dell’innovazione secondo la CEN/TS 16555-1:2013



La serie CEN/TS 16555
La serie CEN/TS 16555 è figlia di una lungimirante 
iniziativa dell’Ente di normazione spagnolo AENOR 
che, forte della sua esperienza nazionale in materia 
(ossia la serie di norme spagnole UNE 166000) ha 
progressivamente sospinto il CEN verso questa 
nuova area di attività normativa. È infatti proprio 
su tale spinta che il Bureau Technique (BT) del CEN, 
nel giugno 2007, decise di istituire il CEN/BT/WG 
201 "Research, Development and Innovation activities", 
con lo scopo di elaborare uno studio di fattibilità 
sull'argomento. Non a caso, la prima riunione di 
tale gruppo di lavoro si tenne a Madrid, il 25 gennaio 
2008 e, dopo circa un anno, fu ufficializzata la 
proposta di costituzione del CEN/TC 389 “Innovation 
Management”, la cui prima riunione ebbe luogo il 
29 aprile 2009, a Bruxelles, presso la sede del CEN. 
Tale Comitato Tecnico si è quindi prodigato 
nell’elaborazione di un articolato corpus normativo, 
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PROSPETTO 1 - ELENCO DELLE NORME NAZIONALI SULLA GESTIONE DELL’INNOVAZIONE SVILUPPATE A LIVELLO EUROPEO ED INTERNAZIONALE

2008
(1990) 

BS 7000-1: 2008 – Guide To Managing Innovation – Part 1: Design Management Systems

2010-14
(1991) 

FD X50-052:2011 – Innovation Management – Strategic Intelligence Management
FD X50-146:2010 – Innovation Management – Intellectual Property Management
FD X50-271:2013 – Guide in the Implementation of the Innovation Management
FD X50-272:2014 – Guide to Implement Open Innovation
FD X50-273:2014 – Guide to Integrate Sustainable Development in Innovation Process

2006-14
(2002) 

UNE 166000:2006 – R&D&I Management – Terminology and Definition of R&D&I
UNE 166001:2006 – R&D&I Management –Requirements for R&D&I Projects
UNE 166002:2014 – R&D&I Management – Requirements for R&D&I Management System
(UNE 166003: – R&D&I Management – Competence and Evaluation for R&D&I Projects Auditor)
(UNE 166004: – R&D&I Management – Competence and Evaluation for R&D&I Management System Auditor)
UNE 166005:2012 – R&D&I Management – Application Guide of UNE 16002:2002 to Equipment Sector
UNE 166006:2011 – R&D&I Management – Technological Watch System and Competitive Intelligence
UNE 166007:2010 – R&D&I Management – Application Guide of UNE 16002:2002
UNE 166008:2012 – R&D&I Management – Technological Transfer
EA 0043:2015 Requirements for Innovative Start Up
EA 0047:2015 Requirements for Innovative SME’S

2007
NP 4457: 2007 – Management of Research, Development and Innovation (RDI) RDI Management System Requirements

2008

NTC 5800:2008 – Research, Development an Innovation Management RDI – Terminology and Definitions of RDI Activities
NTC 5801:2008 – Research, Development an Innovation Management RDI – RDI Management Systems Requirements
NTC 5802:2008 – Research, Development an Innovation Management RDI – Requirements for RDI Projects
GTC 186 – Research, Development, and Innovation Management RDI. RDI technology watch System
GTC 187 – Research, Development, and Innovation Management RDI. Competence and Evaluation of RDI Management

2009
NWA 1: 2009 – Guide to Good Practice in Innovation and Product Development Processes

2011-15
(2010) 

DIN 77100:2011 – Patent Valuation – General Principles for Monetary Patent Valuation
SPEC PAS 1073:2015 An Approach for Measuring and Assessing the Innovation Capability of Manufacturing Companies

2010
GOST R 54147:2010 Strategic and Innovation Management. Terms and Definitions

2010
DS-Hæfte 36:2010 – Guidelines for User-Oriented Innovation

2011-2012

ABNT NBR 16500:2012 – Activities to Management of Research, Development and Innovation (R&D&I) - Terminology
ABNT NBR 16501:2011 – Guidance For Management Systems of Research, Development and Innovation (R&D&I)
ABNT NBR 16502:2012 – Management of Research, Development and Innovation (R&D&I) Guidelines to elaboration of R&D&I Projects

2013-2015

CWA 15889:2008 Standardization of an innovation capability rating for SMEs
CEN/TS 16555-1:2013 Innovation Management – Part 1: Innovation Management System 
CEN/TS 16555-2:2014 Innovation management – Part 2: Strategic Intelligence Management 
CEN/TS 16555-3:2014 Innovation management – Part 3: Innovation thinking 
CEN/TS 16555-4:2014 Innovation management – Part 4: Intellectual property Management 
CEN/TS 16555-5:2014 Innovation management – Part 5: Collaboration Management
CEN/TS 16555-6:2014 Innovation management – Part 6: Creativity Management
CEN/TS 16555-7:2016 Innovation management – Part 7: Innovation Management Assessment
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incentrato sulla definizione dell’IMS e dei relativi 
processi chiave di supporto. Data la natura 
dell’argomento, si è optato per la pubblicazione di 
specifiche tecniche (TS), ossia documenti assimilabili 
a “norme sperimentali” che, in quanto tali, dovrebbero 
richiedere una revisione prima dei canonici cinque 
anni propri delle norme tecniche europee (EN). 
In particolare, nel luglio 2013 è stata pubblicata la 
parte 1 della serie, che definisce appunto l’IMS, 
nel dicembre del 2014 sono state pubblicate le parti 
da 2 a 6 ed infine, nel dicembre 2015, è stata 
pubblicata la parte 7, che ha completato il corpus 
normativo in esame, trattando il tema della valutazione 
(assessment). Il Prospetto 2 riporta un elenco 
completo delle specifiche tecniche che compongono 
la serie. Una peculiarità dell’attività CEN è stata 
l’adozione di un approccio top-down nello sviluppo 
del corpus normativo di settore che, come si vedrà, 
si contrappone all’approccio sin qui seguito da 
ISO. In altre parole, la CEN/TS 16555-1 ha definito 
“a priopri” un modello per il processo complessivo 
della gestione dell’innovazione (vedere Figura 1) 
sulla base del quale sono state coerentemente 
sviluppate tutte le altre 6 parti della serie.

Il futuro corpus normativo ISO
L’istituzione dell’ISO/TC 279 risale al 4 dicembre 
2013, su spinta francese (AFNOR) e, in particolare, 

del consorzio Airbus che non a caso esprime la 
Chairperson, nella figura di Alice de Casanove.
Attualmente il TC è articolato in 4 Working Group 
(WG) ai quali competono altrettanti progetti di 
norma, come sintetizzato nel Prospetto 3. 
Contrariamente a quanto visto in ambito CEN, 
l’approccio adottato dall’ISO è stato di tipo 
bottom-up, tant’è vero che il primo progetto di 
norma messo allo studio è stato quello relativo 
all’innovazione collaborativa, tema certamente 
significativo ma specifico rispetto al processo 
complessivo di gestione dell’innovazione.
L’Italia, insieme ad altri Paesi, ha da subito 
evidenziato la necessità di definire un framework 
di base (il più possibile coerente con quello 
introdotto dalla CEN/TS 16555-1) rispetto al quale 
inquadrare i vari specifici work item, a partire 
ovviamente dall’IMS. 
Fortunatamente, le recenti evoluzioni in seno al 
WG1, con specifico riferimento al progetto ISO 
50500, paiono andare - quantomeno parzialmente 
- in tal senso. 
Si può pertanto azzardare che il futuro corpus 
normativo ISO sulla gestione dell’innovazione 
si articolerà su tre livelli:
• Norme quadro (ISO 50500 ed ISO 50501): le 

norme fondamentali che fissano i principi, 
la terminologia e l’IMS, compreso il processo 

PROSPETTO 3 - I NUOVI PROGETTI DI NORMA IN FASE DI ELABORAZIONE IN SENO ALL’ISO/TC 279

ISO/NP 50500
Innovation management - Terms and definitions

ISO/AWI 50501
Innovation management - Innovation management system - Guidance

ISO/NP 50502
Innovation management - Assessment - Guidance

ISO/NP 50503
Innovation management - Tools and methods for collaborative innovation - Guidance

PROSPETTO 2 - LA SERIE DI SPECIFICHE TECNICHE CEN/TS 16555

UNI CEN/TS 16555-1:2013 
Gestione dell'innovazione - Parte 1: Sistema di gestione dell'innovazione

UNI CEN/TS 16555-2:2015
Gestione dell'innovazione - Parte 2: Gestione dell'intelligence strategica

UNI CEN/TS 16555-3:2015
Gestione dell'innovazione - Parte 3: Orientamento all'innovazione

UNI CEN/TS 16555-4:2015
Gestione dell'innovazione - Parte 4: Gestione della proprietà intellettuale

UNI CEN/TS 16555-5:2015
Gestione dell'innovazione - Part 5: Gestione della collaborazione

UNI CEN/TS 16555-6:2015
Gestione dell'innovazione - Parte 6: Gestione della creatività

UNI CEN/TS 16665-7:2016
Innovation management - Innovation Management Assessment

complessivo di gestione dell’innovazione (in 
perfetta analogia con quanto rappresentato 
da ISO 9000 ed ISO 9001 nell’ambito della 
gestione per la qualità).

• Norme trasversali/orizzontali (ISO 50502 e 
successive): norme riguardanti i processi 
fondamentali della gestione dell’innovazione, 
come l’assessment (valutazione); 

• Norme specifiche/verticali (ISO 50503 e 
successive): norme riguardanti specifici 
metodi, tecniche e strumenti complementari 
all’IMS e, più in generale, alla gestione 
dell’innovazione.

Conclusioni
Il nuovo corpus normativo sulla gestione 
dell’innovazione ancorché relativamente recente 
è già in grado di offrire delle soluzioni complete 
ed interessanti. A livello CEN, in occasione del 
meeting del CEN/TC 318 tenutosi a Bruxelles lo 
scorso settembre, è stata decisa una conferma 
(per altri tre anni) della CEN/TS 16555-1, che di 
fatto preclude ad un mantenimento tout-court 
dell’intera serie, per lo meno fino a quando 
l’offerta normativa ISO si renderà fruibile.
Per quanto riguarda quest’ultima, il meeting 
plenario di Pechino ha segnato un deciso passo 
avanti per lo sviluppo della nuova serie di norme 
ISO 50500: se da un parte si è registrata la 
richiesta di slittamento dell’emissione delle ISO 
50500 e 50501 ai primi mesi del 2019, dall’altra si 
è arrivati a completare il primo WD1 della stessa 
ISO 50501, a richiedere, attraverso tre risoluzioni 
ufficiali dell’ISO/TC 279, una più puntuale 
definizione della struttura di lavoro del WG3 per 
l’emanazione delle norme sugli strumenti e 
metodi per l’innovazione (richiesta che l’UNI 
aveva già formalizzato nel 2015 in occasione del 
meeting di Dublino) e a porre interessanti basi 
per lo sviluppo della norma ISO 50502 per un 
assessment dell’innovazione che possa contribuire 
a stimolare la competitività delle organizzazioni.
In definitiva, il mondo della normazione è in 
procinto di inserire un ulteriore, significativo 
tassello nel sempre più articolato mosaico dei 
sistemi di gestione.

Piergiuseppe Cassone
Coordinatore del GL 89 e delegato nazionale 
presso ISO/TC 279 
Area Innovazione di Confindustria Bergamo

Marco Cibien
Funzionario Tecnico Area Normazione UNI
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Dal 18 al 23 settembre 2016 si è tenuto a Pechino il 
3° meeting plenario dell’ISO/TC 279 a cui hanno 
preso parte circa 60 persone, in rappresentanza di 
16 dei 35 Paesi che partecipano attivamente al 
comitato tecnico in esame. L’incontro è stato molto 
interessante per diversi motivi.
Da una parte le presentazioni del Paese organizzatore 
hanno mostrato come le aziende cinesi stiano 
“spingendo” molto sull’innovazione e sulla difesa 
della proprietà intellettuale (Intellectual Property, 
IP) mostrando, ormai, di poter essere considerate 
un benchmark in quest’area; dall’altra è stata 
ultimata la prima bozza (WD1) dell’ISO 50501, ossia 
l’IMS, la “punta di diamante” del futuro corpus 
normativo sulla gestione dell’innovazione. Ancorché 
sia stata annunciato uno slittamento dei tempi di 
pubblicazione della norma ad inizio 2019, la disponibilità 
di un primo consolidato WD ha formalmente dato 
avvio ad una nuova fase di lavoro che culminerà, 
nella prossima riunione di Madrid, con l’emissione 
dei primi CD dei vari progetti.

Risoluzioni ufficiali
Nella riunione plenaria del 23 settembre, oltre ai 
ringraziamenti di rito per l’ospitalità offerta dalla Cina, 
sono state prese sette risoluzioni ufficiali. Le prime 
due riguardano l’opportunità di coordinare il lavoro 
dell’ISO/TC 279 con quello di altri comitati ISO che 
stanno lavorando su concetti vicini all’innovazione 
stabilendo dei collegamenti ufficiali, ossia lo “storico” 
ISO/TC 1761 (e tutti i suoi tre sotto-comitati) al fine di 
riuscire a discriminare meglio le sovrapposizioni tra 
il percorso del miglioramento continuo alla base 
dell’ISO 9001, rispetto all’innovazione incrementale 
e radicale che saranno trattate nell’ISO 50501, ma 
anche per l’ISO/TC 251 che ha pubblicato nel 2014 
tre norme relative all’asset management attraverso 
cui, partendo dalla gestione dei propri beni, persegue 
la creazione di valore. 
La terza risoluzione sposta la data di emissione della 
norma ISO 50501 sull’IMS e, di conseguenza, dell’ISO 
50500 (vocabolario dell’IM) al 2019, per consentire 

ISO/TC 279: il punto della situazione 
e le ultime novità dal meeting di 
Pechino

un effettiva ed efficace revisione dei numerosi 
commenti che si stima arriveranno da parte dei Paesi 
attualmente non coinvolti nelle fasi di stesura della 
norma (le cosiddette “Observing Countries”). Un 
pacchetto di altre tre risoluzioni stigmatizzano 
l’efficacia, efficienza e trasparenza del WG3 chiedendo 
di presentare entro il prossimo meeting plenario il 
quadro di riferimento dei metodi e strumenti che 
dovranno essere trattati nelle norme successive alla 
ISO 50503 (futura norma sul tema della gestione 
collaborativa) ed i criteri atti a selezionarli. È bene 
precisare che tali risoluzioni hanno, di fatto, recepito 
la posizione “italiana” formalizzata fin dal meeting di 
Dublino del 2015, in riferimento alla necessità di 
pervenire ad una più organica e strutturata mappatura 
di tutti i metodi e strumenti a supporto dell’innovazione, 
stigmatizzando, in tal senso (in maniera peraltro 
piuttosto “irrituale”), la conduzione del WG da parte 
del relativo Conveenor, troppo focalizzato solo sul 
suddetto progetto di norma. La settima ed ultima 
risoluzione, infine, è inerente alla richiesta di una 
programmazione di riunioni remote tra i Coordinatori 
dei WGs al fine di consentire una migliore interazione 
tra i gruppi stessi.

Avanzamento dei lavori dai WGs
Il WG1 è attualmente composto da 30 membri 14 
dei quali erano presenti alla riunione di Pechino. 
Si è già accennato al passaggio dal WD1 al CD 
dell’ISO 50501 che si concretizzerà nella riunione 

di Madrid prevista per il prossimo aprile. Per 
raggiungere tale obiettivo, nella riunione di Pechino, 
attraverso un brainstorming che ha coinvolto anche 
membri di altri WG, è stata elaborata una prima 
rappresentazione visuale dei capitoli dell’IMS 
imperniata sul noto ciclo PDCA (vedere figura 1). 
Una parte altrettanto importante e necessaria al 
completamento del lavoro del WG1, proprio nell’ottica 
dell’emissione del CD è, però, anche quella relativa 
al completamento degli IMPs. Il limitato tempo a 
disposizione e la focalizzazione delle risorse mirate 
alla realizzazione della bozza del WD1, non hanno 
tuttavia consentito un significativo passo avanti in 
tal senso: si è rimasti alla definizione dello statement 
dei principi stessi e alle relative definizioni. Si è 
comunque confidenti per una sua finalizzazione in 
linea con le scadenza della prossima riunione di 
Madrid. Le parti mancanti relativamente alla 
spiegazione del perché si ritenga che questi principi 
siano così importanti per l’innovazione (rationale), 
come alla definizione dei benefici (key benefits) 
derivanti dalla loro applicazione, nonché delle azioni 
da intraprendere (actions to take) per la loro 
realizzazione dovrebbero, comunque, essere colmati 
entro la riunione di Madrid dall’impegno preso dai 
membri del gruppo di lavoro per definire ogni parte 
mancante in sottogruppi.
Le riunioni di Pechino del WG2, a parte i contributi 
scritti fatti pervenire da Germania ed Inghilterra 
prima del meeting, hanno visto la presenza di sole 
8 persone in rappresentanza di Norvegia, Francia 
e Cina e del WIPO. Durante il meeting è stato 
distribuito e riesaminato il WD1 della ISO 50500 
contente, in particolare, le definizioni di: innovazione 
(innovation), gestione dell’innovazione (innovation 
management), sistema di gestione dell’innovazione 
(innovation management system), sistema di 
innovazione (innovation system), valutazione del 
sistema di gestione dell’innovazione (Management 
System Assessment) per le quali si attendono 
commenti da parte degli altri WG. Sono state inoltre 
introdotte le definizioni relative all’IP, IPR ed 
invenzione, che sono state oggetto di specifico 
affinamento proprio durante il meeting; sono state, 
inoltre, poste le basi per la definizione delle modalità 
di presentazione dei termini.
Al termine del meeting sono stati invitati tutti i WG 
(ed in particolare il WG1) da una parte a far pervenire 
commenti sul WD1, dall’altra a segnalare altri 

Note
1 “Quality management and quality assurance”: si tratta del comitato 

che ha sviluppato e mantiene le serie ISO 9000 ed ISO 10000 sulla 
gestione per la qualità.Figura 1 - IMS e Ciclo PDCA
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eventuali termini da definire al fine di distribuire il 
nuovo WD2 entro la fine del 2016. 
Anche se in maniera discontinua (spesso per la 
concomitante partecipazione agli altri WG) il WG3 
ha visto la partecipazione di 16 persone in 
rappresentanza di 10 Paesi ed è riuscito a terminare 
i lavori per la presentazione del WD1 dell’ISO 50503. 
Anche in tal caso, l’obbiettivo è quello di arrivare 
entro la prossima riunione di aprile 2017 alla 
distribuzione del CD. Ancor più degli avanzamenti 
lavori del WG3 su cui - come già visto - pendono i 
tre richiami delle risoluzioni ufficiali della Plenaria, 
credo sia interessante accennare al fatto che a 
Pechino sono stati presentati due progetti per 
sviluppare due nuovi progetti di norma nell’ambito 
dei Tools&Methods. La delegazione cinese ha infatti 
proposto un nuovo progetto sulla IP, anche se, in 
realtà, più che un nuovo “tool”, l’intento è quello 
di proporre una futura nuova norma stand-alone.
La Cina ha avanzato questa proposta sulla base 
dell’esperienza maturata tra le “mura domestiche”, 
dove, negli ultimi anni, circa 500 organizzazioni di 
ogni dimensione si sono certificate rispetto a schemi 
di norme cinesi relativi proprio all’IPM.
Anche la delegazione spagnola ha proposto, infine, 
prima all’interno del WG3 e poi in sessione plenaria, 
un nuovo progetto sull’intelligence strategica, 
chiaramente basato sulla omonima CEN/TS 16555-
2,che ritengo essere una delle specifiche tecniche 
più interessanti all’interno della serie CEN/TS 16555.
Come “dulcis in fundo” ho lasciato il lavoro del 
WG4: i risultati emersi dal meeting di Pechino, 
nonostante purtroppo come Italia non avessimo 
alcun delegato presente, credo siano stati forse 
tra quelli più interessanti dell’intero meeting.
Sebbene sia consapevole che tale affermazione 
possa sembrare esagerata, questa si basa sulla 
mia esperienza come valutatore di sistemi di 
innovazione e, in particolare, sulla constatazione 
di come proprio in quelle organizzazioni in cui non 
si rinvengono sistemi o processi di innovazione 
strutturati sarebbe forse più utile un’attività di 
assessment al fine di evidenziare l’importanza che 
l’organizzazione stessa sia maggiormente focalizzata 
su alcuni fattori abilitanti e/o driver di innovazione 
e competitività.
Mentre spesso risultano interessate all’assessment 
quasi esclusivamente le organizzazioni già eccellenti, 
desiderose di confrontarsi con i migliori (benchmarking) 
e, nello stesso tempo, di comunicare all’esterno le 
loro performance, elaborando (ancorché in fase di 
bozza) i principi a cui dovrà rispondere la futura 
ISO 50502 sulla valutazione dell’innovazione, il WG4 
ha sottolineato il proposito “commerciale” del 
documento che, ancor più di dover minuziosamente 
valutare la strutturazione dell’innovazione all’interno 
delle organizzazioni e le relative performance, avrà 
il precipuo obiettivo di stimolare imprenditori e 
manager a concentrare le risorse sulle attività 
dell’IMS a maggior valore aggiunto, favorendo 
l’adozione delle migliori prassi disponibili. 
Certo, realizzare una norma sull’assessment che 
sia - come richiamato dagli stessi principi - al tempo 
stesso “chiara, semplice, affidabile, efficace”, e al 
contempo, con una struttura “aperta” e modulare, 
in modo da potersi flessibilmente adattare ad ogni 
tipo di organizzazione (dalla start up alla multinazionale) 
e ad ogni livello di maturità dell’IMS (da assente a 
strutturato), non può non apparire una “mission 

impossible”… ma, sarebbe sicuramente uno 
strumento utilissimo per coinvolgere le organizzazioni 
in questo complesso cammino… in ogni caso, il 
guanto della sfida è stato lanciato.

Conclusioni
I risultati raggiunti nel meeting di Pechino, come 
in parte anticipato, mi lasciano nella convinzione 
che ci sia una buona probabilità di realizzare un 
lavoro che potrà dimostrarsi molto utile per tutte 
le organizzazioni pubbliche e private che, in modi 
e tempi differenti, scommettono o decideranno di 
scommettere sull’innovazione per migliorare la loro 
competitività. 
Tra quelli già presentanti ci sono diversi elementi 
che alimentano questa convinzione: il primo tra 
tutti, oltre allo stato d’avanzamento dei lavori nei 
diversi WGs ed al fermo richiamo all’ordine alle 
preoccupanti derive del WG3, è quello “spirito di 
apertura” di cui mi sono fatto sempre quasi unico 
portatore all’interno dell’ISO/TC 279 e che pian 
piano viene tacitamente riconosciuto. Anche se, 
nel mio modo di “sentire” la tematica dell’innovazione, 
questo concetto dovrebbe essere ancora maggiormente 
rafforzato, devo riconoscere che incomincia a 
permeare la serie di norme in diverse parti.
Si ritrova ad esempio nel punto 8.1 dell’IMS dove 
viene ribadito più volte che, ad esempio, per i 
processi di innovazione “sia opportuno, ancorché 
in parziale contrasto con le prassi di gestione 
consolidate, un approccio diverso al controllo”2 o 
quando al punto 8.4 del medesimo progetto, ancor 
prima di definire i processi di innovazione si ricorda 
che “tutti i processi o sotto-processi […] possono 

essere considerati ed aggregati in maniera differente 
(ad esempio eliminando alcuni processi sottoprocessi, 
o realizzandoli in modo parziale, aggregandoli in 
maniera non lineare o iterativa, ecc)” eliminando 
così ogni possibile idea di una serie precostituita 
di processi da seguire pedissequamente.
Tale concetto si ritrova anche nella bozza di 
rappresentazione visuale dei principi (in realtà già 
proposta nelle riunioni di Dublino e di Bergamo) 
dove la frase “Superandum - going beyond learning 
and anticipating”, suona come un chiaro invito a 
prendere i principi stessi come un punto di partenza 
per strutturare un IMS, non certo un punto d’arrivo!
Un ultimo eco si ritrova, infine, anche nei principi 
che dovranno guidare la stesura della futura norma 
ISO 50502 sull’assessment dell’innovazione. Anche 
se attualmente è presente solo una singola parola 
all’interno di un principio, sono convinto che, proprio 
nella fase di assessment, sarebbe folle pensare 
che un gruppo di esperti possa pensare di poter 
oggi classificare fattori abilitanti e/o driver per poi 
andare a valutare tipi di innovazioni (o l’innovatività 
stessa di organizzazioni) che al momento non 
possiamo neanche immaginare…

Piergiuseppe Cassone
Coordinatore del GL 89 e delegato nazionale 
presso ISO/TC 279 dell’innovazione
Area Innovazione di Confindustria Bergamo

Note
2 [vedi articolo 3]

Creazione	  
di	  valore	  
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Leader	  
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Chiara	  
direzione	  	  
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Ada2abilità	  

Cultura	  della	  
innovazione	  

Andare	  oltre	  a+raverso	  l’apprendimento	  
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Modello	  Innnovium	  (ancora	  in	  fase	  di	  sviluppo)	  
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Il progetto ISO 50501: il sistema 
di gestione dell’innovazione

Nella Linea Guida ISO 50501 si ripongono le maggiori 
speranze ed i maggiori sforzi dell’ISO/TC 279 finalizzati 
a realizzare una norma che possa supportare il processo 
innovativo e, quindi, in ultima analisi, la competitività 
ed il successo delle organizzazioni.
L’obiettivo è sicuramente molto sfidante perché si 
“pretende” che un’unica norma sia in grado di indirizzare 
i processi di innovazione di ogni organizzazione, dalle 
imprese alle organizzazioni no profit, dalle start up 
alle multinazionali. L’impresa è resa ancora più ardua 
se consideriamo che anche la ISO 50501, come ogni 
nuovo MSS elaborato da ISO, deve essere obbligatoriamente 
basato su una struttura standardizzata: l’HLS (High 
Level Structure) definita nell’appendice SL delle 
Direttive ISO/IEC, Parte 1.

IMS ed HLS: una “strana coppia”…
Riporto di seguito brevemente gli “assiomi” dell’HLS 
secondo cui tutti i nuovi MSS ISO devono rispettare 
una base coerente avente:
• un lessico comune, costituito da 21 termini e 

definizioni di base;
• una struttura generale comune, articolata in 

10 punti; 
• un insieme di frasi mastro, riportanti dei requisiti 

comuni per tutti i MSS.
Anche se personalmente considero l’HLS un’ottima 
meta-struttura, giustamente finalizzata alla 
compatibilità tra i diversi MSS per facilitarne 
l’integrazione e l’utilizzo da parte di imprese e altre 
organizzazioni, è chiaro che tutto ciò può sembrare 
un limite quando l’obiettivo è quello di normare 
l’innovazione.
Avendo già sondato, in un precedente articolo di 
U&C, il tema “filosofico” della possibilità/opportunità 
di standardizzare l’innovazione, 1l’obiettivo attuale 
è, quindi, quello di capire in che modo questa "doppia 
standardizzazione" (HLS + requisiti di norma) possa 
realmente supportare un’organizzazione. In altre 
parole: cosa ci si può attendere da un documento 
normativo che, per sua natura e per quanto sopra 

detto, è di per sé piuttosto “pre-standardizzato” 
(vedere Figura 1).
Se andiamo ad esaminare il progetto in elaborazione 
nel WG1 dell’ISO/TC 279 (tralasciando le tre parti 
introduttive: scopo e campo di applicazione, riferimenti 
normativi e termini e definizioni, comuni a tutte le 
norme tecniche), già a colpo d’occhio si percepisce 
che su sette parti dell’ISO/WD 50501 è la parte 
riguardante le attività operative (Operation) quella 
su cui il WG ha principalmente campo libero per 
caratterizzare l’approccio per l’innovazione: andando 
ancora più a fondo è soprattutto nei punti 7.1 (Cultura, 
collaborazione e risorse) e 8.4 (Processi per 
l’innovazione) dove si propongono alle organizzazioni 
concreti esempi di come strutturarsi per realizzare 
l’innovazione.
Nonostante nel seguito ci focalizzeremo proprio su 
quelle parti che sono il “cuore” della norma, devo 
però evidenziare che una tale lettura della stessa 
norma sarebbe davvero semplicistica e riduttiva 
perché, se è vero che la ISO 50501 non introduce 
molte “innovazioni” per quanto riguarda il MS in 
sé (come è giusto che sia in quanto “legata” dall’HLS), 
i primi concetti che devono emergere chiaramente 
sono che:

• non si deve confondere l’innovazione con 
l’attività inventiva e/o creativa; 

• per avere successo l’innovazione deve essere 
strutturata e gestita!

Il primo chiaro messaggio portato dalla ISO 50501 
alle organizzazioni interessate a realizzare l’innovazione 
è un forte allargamento dell’orizzonte organizzativo-
temporale in cui deve essere considerata l’innovazione 
stessa. L’attività inventiva, infatti, anche qualora 
sia strutturata secondo i più moderni dettami 
dell’open innovation (vedere Figura 2) ed, inoltre, 
sia coerente con una precedente analisi strategica 
del mercato e con la stessa strategia aziendale, da 
sola, non è sufficiente.
Per realizzare davvero l’innovazione l’organizzazione 
deve essere in grado di combinare alle capacità 
creative (tipiche della fase inventiva), quelle 
realizzative, in modo da poter tradurre tempestivamente 
ed efficientemente una buona idea, prima in un 
prodotto, ma, soprattutto, in un successo economico 
e duraturo sul mercato. 
Questo concetto è esplicitamente affermato prima 
nella definizione stessa di innovazione come “entity 
realizing or redistributing value” ripreso, poi, dal 
principio di innovazione “realization of value” ed, 

Figura 1 - Struttura dell’ISO/WD 50501 inserita nelle “maglie” dell’HLS (in carattere rosso le differenze rispetto all’HLS; su sfondo azzurro la “fase DO” e le parti che 
più caratterizzano l’approccio per l’innovazione)

Figura 2 - Open Innovation
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TABELLA 1

7 Innovation Support

7.1 Culture, collaboration and 
resources

7.1.1 General

7.1.2 People

7.1.3 Culture

7.1.4 Collaboration

7.1.5 Time allocation

7.1.6 Knowledge

7.1.7 Strategic intelligence

7.1.8 Intellectual property

7.1.9 Finance

7.1.10 Infrastructure

7.1.11 Tools and methods

7.2 Competence

7.3 Awareness

7.4 Communication

7.5 Documented information

infine, come vedremo, chiarito proprio nel punto 
8.4 che esplicita tutti i processi caratteristici del 
ciclo dell’innovazione. Il secondo messaggio consiste 
nel tentativo di evidenziare che, al fine di realizzare 
innovazione in maniera non episodica bensì 
continuativa, invece di limitarsi a formare alcune 
specifiche figure interne all’azienda all’utilizzo di 
tecnologie, metodi e/o strumenti particolarmente 
avanzati, sia necessario un MS che ponga le basi 
per lo sviluppo di una nuova cultura organizzativa.
La frase “Culture eats strategy for breakfast, 
technology for lunch, and products for dinner”, 
generalmente attribuita al “guru” Peter Drucker, 
credo possa essere la miglior sintesi dell’importanza 
di uscire dall’idea che l’innovazione si realizzi 
attraverso la semplice applicazione di una serie di 
strumenti più o meno rigorosi o “fantasiosi”, come, 
solo a titolo di esempio, la metodologia TRIZ2 o 
quella dei "sei cappelli” di De Bono.
Segue un’analisi più puntuale dell’ISO/WD 50501.

Il supporto all’innovazione
Come evidenziato in Figura 1, nonostante già nei 
punti da 4 a 6 si sia cercato di adattare la struttura 
HLS per “vestire” le esigenze proprie di un IMS, il 

primo punto in cui la norma introduce forti elementi 
distintivi è proprio il punto 7.1, punto che nell’attuale 
WD è denominato “Culture, collaboration and 
resources”.
Nella consapevolezza che l’attuale WD sia, per sua 
stessa natura, suscettibile di revisioni anche profonde, 
non è però un caso che, almeno nella versione 
attuale, l’esplosione del punto 7.1 (vedere Tabella 1) 
metta al primo posto le persone e la cultura e all’ultimo 
i metodi e strumenti (tools&methods) confermando 
la sensatezza della citazione sopra riportata.
Persone (punto 7.1.2) e cultura (punto 7.1.3) sono, 
quindi, le risorse fondamentali e primarie su cui 
un’organizzazione deve investire se vuole realmente 
porre le basi per “creare un ambiente in cui ci sia 
apertura, curiosità, focalizzazione sull’utilizzatore, 
volontà di sperimentare e cambiare e di mettere in 
discussione le convinzioni correnti avendo anche il 
coraggio di affrontare dei rischi ed andare incontro 
a dei fallimenti” e, soprattutto, in cui si riesca a 
coniugare la coesistenza ed un’efficace transizione 
di valori, convinzioni e comportamenti dell’iniziale 
fase creativa a quelli delle successive fasi di 
identificazione, sviluppo ed introduzione sul mercato 
delle nuove soluzioni.
Per ottenere un tale ambiente le persone vanno 
continuamente coinvolte, formate, allenate e premiate, 
nonché dotate di tutti i metodi e strumenti necessari 
per realizzare le attività di innovazione e condividerne 
i risultati.
Tra i vari elementi che in Tabella 1 osserviamo essere 
stati individuati come risorse necessarie per 
l’innovazione, accanto a quelli più conosciuti - come 
ad esempio l’intelligence strategica oggetto di una 
delle specifiche tecniche, a mio parere, più interessanti 
tra quelle pubblicate dal CEN - e “scontati” quanto 
fondamentali come “l’innovazione collaborativa” 
(celebrata dal 2006 da Chesbrough col famoso 
paradigma dell’open innovation e specifico oggetto 
della futura norma ISO 50503) o la proprietà intellettuale 
(probabile oggetto della futura norma ISO 50504), ne 
troviamo alcuni meno consueti e più “innovativi”, 
come la “Time allocation” (punto 7.5). 
Non nascondo che la proposta all’interno del WG1 
di introdurre il “tempo” come specifica risorsa 
necessaria all’innovazione è stata avanzata e sostenuta 
proprio da me a seguito delle frequenti dichiarazioni 
raccolte presso PMI (ed anche aziende più strutturate) 
che, travolte dalla quotidiana attività operativa, 
affermano di faticare a trovare tempo per gestire le 

loro idee innovative. Partendo da questa situazione 
piuttosto generalizzata, il punto 7.1.5 richiama 
l’attenzione sull’esigenza di strutturare all’interno di 
ogni organizzazione una gestione del tempo che 
preveda l’allocazione di una sua quota parte specifica 
per tutte le attività innovative: da quello necessario 
all’identificazione di esigenze ed opportunità, 
generazione delle idee e sperimentazione, fino a 
quello necessario per le attività più “operative” 
(analizzate in dettaglio nel seguito).
All’interno delle risorse necessarie per la realizzazione 
di un IMS, credo valga la pena di focalizzarsi anche 
su un altro elemento intangibile: quello relativo alla 
gestione della conoscenza, intesa sia come conoscenza 
individuale, sia come conoscenza collettiva/
organizzativa. Ogni organizzazione viene infatti invitata 
a considerare sistemi o piattaforme per analizzare 
e gestire dati, informazioni, interessi, conoscenze 
ed esperienze delle “lezioni apprese” (lessons 
learned), per esempio di quanto appreso dal successo 
o dal fallimento di iniziative di innovazione, in modo 
da facilitare a tutti l’accesso ed il loro riutilizzo, invece 
che la loro riscoperta. Anche se ovviamente il punto 
7.1.6 approccia il tema della gestione della conoscenza 
per la parte di questa riferibile all’innovazione, credo 
che questo tema sia diventato oggi di fondamentale 
importanza competitiva per ogni organizzazione ed 
abbia una valenza che travalica ampiamente i confini 
dell’IMS. 
Un numero crescente di aziende si sta accorgendo 
sempre più spesso (ad esempio in occasione di 
turnover di personale o di “replicazione” di sedi 
produttive in altri Paesi) come le performance aziendali 
e, quindi, in ultima analisi, la stessa competitività 
dell’organizzazione, siano legate a conoscenze e 
comportamenti che non rimangono tracciati all’interno 
del patrimonio aziendale. Quest’ultimo prende 
generalmente in considerazione elementi “hard” 
come impianti, macchinari, strumenti, apparecchiature 
di lavoro ed elementi “soft” come obbiettivi, regole, 
procedure e tutte quelle modalità “formali” di gestione 
organizzativa (tipicamente oggetto di un QMS o di 
un altro MS integrato), bensì in quelle “informali”3 : 
la gestione di tutte queste conoscenze4 diventa, 
quindi, un asset primario di rilevanza strategica.

IMS: le attività operative
Stabilite le risorse la cui gestione è necessaria per 
la realizzazione di un IMS (comprese quelle richiamate 
nella Tabella 1 e qui non approfondite in quanto 

Figura 3 - Idea/Successo economico sul mercato
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TABELLA 2

8 Innovation operations

8.0 Overview of the innovation 
operations

8.1 Operational planning and 
control

8.2 Innovation portfolio(s)

8.3 Innovation initiatives

8.4 Innovation processes

8.4.1 Innovation process 
characteristics and types

8.4.2 Innovation process elements 
and sub-processes

8.4.2.1 IDENTIFY and define 
opportunities

8.4.2.2 CREATE potential concepts

8.4.2.3 PROTOTYPE to validate 
concepts

8.4.2.4 DEVELOP concepts to 
working solutions

8.4.2.5 DEPLOY solutions to realize 
value

8.5 Innovation indicators

riferibili all’HLS), l'organizzazione dovrebbe poi 
focalizzare la sua attenzione sulle “attività operative” 
(vedere Tabella 2) necessarie a realizzare l’innovazione: 
pianificare, stabilire, attuare, controllare e valutare 
le iniziative ed i processi di innovazione necessari 
a realizzare le strategie e gli obiettivi di innovazione 
stabiliti (punto 8.1).
L’ISO/WD 50501 (come ogni MS che si rispetti) 
prevede di stabilire criteri che assicurino di mantenere 
un costante allineamento con le stesse strategie 
ed obiettivi di innovazione, attuare un controllo ed 
una documentazione della conformità di iniziative 
e processi ai criteri ed intervenire per attenuare, 
se necessario, gli effetti indesiderati. Ancor più che 
nel testo del punto 8.1 è, però - come spesso accade 
- nelle note il luogo in cui vengono evidenziate 
alcune caratteristiche essenziali del processo di 
innovazione. Nelle note al punto in esame si sottolinea, 
infatti, come i processi dell’IMS, ancorché 
inevitabilmente strutturati, per essere più efficaci 
necessitino di un approccio al controllo che, 
diversamente dalle prassi di gestione consolidate, 

preveda una maggiore flessibilità e gradi di libertà.
Anche se la definizione di “iniziativa di innovazione” 
sarà poi oggetto di uno specifico lavoro da parte 
del WG2, le note specificano che all’interno di tali 
iniziative possiamo considerare progetti, programmi 
o di qualsiasi altro tipo di attività di innovazione che 
includa uno o più processi/sotto-processi di 
innovazione con l’obiettivo di realizzare innovazioni 
incrementali o radicali, con orizzonti temporali brevi 
(giorni) o lunghi (anni), in aree/settori (ad esempio, 
prodotti, servizi, processi, attività, modelli operativi 
o di business, ecc) e con approcci diversi (team di 
innovazione, crowdsourcing, partnership, ecc). 
Le “iniziative di innovazione” sono poi approfondite 
al punto 8.3 dove si richiama l’opportunità di definire 
scopo, obiettivi e risultati attesi (deliverables) e di 
impostare una loro efficiente gestione che consideri, 
ad esempio, la definizione, il riesame ed il monitoraggio 
continuo di indicatori, responsabilità, tempi e risorse, 
competenze/formazione/collaborazioni/partnership 
esterne, protezione della proprietà intellettuale e 
sistemi di riconoscimento delle persone coinvolte.
Prima di addentrarsi nella definizione del processo 
di innovazione, il WD 50501 richiama l’attenzione 
su una valutazione strategica spesso trascurata 
dalle organizzazioni (ed in particolare dalle PMI): 
la gestione, valutazione, e definizione delle priorità 
del porfoglio delle iniziative di innovazione.
Per una maggiore efficacia ed efficienza nella 
gestione delle risorse, delle tecnologie, delle 
piattaforme e dei processi è opportuno che 
l’organizzazione valuti costantemente la coerenza 
tra l’insieme delle iniziative di innovazione, la 
strategia e gli obiettivi, le esigenze dei clienti e gli 
scenari di mercato, cercando di bilanciare investimenti 
e rischi nel breve e medio /lungo periodo, con un, 
opportuno mix di innovazioni incrementali e radicali.
Il punto 8.4 propone finalmente alle organizzazioni 
come “modellare” i processi per realizzare le 
iniziative di innovazione. Doverosamente, la norma 
sottolinea che, proprio per le caratteristiche 
intrinseche di tali iniziative, tutti i processi o sotto-
processi che saranno descritti successivamente 
possono essere considerati ed aggregati in maniera 
differente (ad esempio eliminandone alcuni, o 
realizzandoli in modo parziale, aggregandoli in 
maniera non lineare o iterativa, collegandoli ad altri 

importanti processi di supporto come, ad esempio, 
i processi di collaborazione o gestione della proprietà 
intellettuale, ecc) allo scopo di formare un percorso 
che si adatti maggiormente alla realizzazione della 
particolare iniziativa di innovazione considerata.
Personalmente considero questo punto l’architrave 
dell’IMS in esame: solo comprendendo profondamente 
come i processi di innovazione siano primariamente 
dei processi di “esplorazione” (basati cioè sulla 
chiara consapevolezza della possibilità di fallimento) 
è possibile aumentare la nostra resilienza nel gestire 
l’incertezza ed acquisire nuove conoscenze 
(conoscenze passibili di essere poi trasformate in 
valore). In tale ottica, risulta evidente come i processi 
di innovazione non siano rigide regole da seguire 
ciecamente ed inconsapevolmente (tipica 
"strutturazione burocratica" di un MS!), bensì il 
risultato di un incredibile sforzo di sintesi mirato ad 
offrire alle organizzazioni dei “percorsi” per migliorare 
le proprie attività di innovazione e, conseguentemente, 
i risultati.
Proprio in riferimento a tale imprescindibile tema, 
il mirror Committee italiano (UNI/CT 016/GL89 – 
Gestione dell’innovazione) ha svolto un’analisi 
severa dei processi definiti nell’attuale WD che, 
sin qui, sembrano reggere ad una vastissima gamma 
di potenziali tipi di innovazione (da quella di prodotto/
processo/servizio a quelle di modello di business) 
e di tipologie di organizzazioni (dalle multinazionali 
- come ovvio in prima linea nel processo normativo 
in esame - fino alle start up).
Con queste doverose premesse l’attuale insieme 
di processi per realizzare un’iniziativa di innovazione 
consiste nel:
1. identificare e definire le opportunità;
2. creare i concetti potenziali;
3. prototipare e validare i concetti;
4. sviluppare i concetti in soluzioni di lavoro;
5. rendere le soluzioni disponibili sul mercato e 

supportarle per massimizzare la realizzazione 
di valore.

La natura dei processi individuati confermano come 
parlando di gestione dell'innovazione non ci si possa 
ridurre a considerare le fasi iniziali del processo di 
innovazione, tipicamente creative, ma si debbano 
necessariamente “traguardare” tutte le fasi del “ciclo 
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dirompenti). Nel corso del tempo, una innovazione 
può essere adottata in modo ampio e diffuso nella 
società, passando da novità a “mainstream” fino a 
diventare, potenzialmente, obsoleta.
Il valore può essere invece assimilato ad un beneficio 
sia tangibile sia intangibile; esempi includono ricavi, 
risparmi, efficienza, produttività, sostenibilità, 
soddisfazione, coinvolgimento, impegno, fiducia 
ecc. Il valore di un'innovazione può essere quindi 
percepito in maniera differente (positivamente o 
negativamente) da diverse categorie di utenti, o da 
attori diversi (produttori, distributori, consumatori) 
della stessa catena del valore.

Nel valutare il valore di un’innovazione, una parte 
interessata considera tipicamente i benefici in 
relazione ai costi connessi alla sua realizzazione e 
adozione, ed allo stesso tempo valuta il valore delle 
alternative, siano esse prodotti, servizi, processi, 
modelli, ecc.
La generazione di valore è l'obiettivo finale, l'impatto 
desiderato e la motivazione per cui un’organizzazione 
si impegna in attività di innovazione.
Le innovazioni possono avere impatti significativi 
per tutte le parti interessate: si può generare, 
ridistribuire o distruggere valore per gli innovatori, 
per gli intermediari e per gli utenti, lungo una catena 
del valore, all’interno di una rete, attraverso vari 
settori, aree o discipline. Alcune parti interessate 
potranno, ad esempio, subire impatti negativi da 
un’innovazione dirompente (disruptive innovation), 
e un’innovazione potrà avere sia effetti positivi che 
negativi sul contesto più ampio, al di là degli interessi 
dei singoli soggetti coinvolti.
All'interno della definizione più ampia, l'innovazione 
può avere caratteristiche più definite che descrivono 
ciò che viene innovato, come viene innovato e 
l'impatto dell'innovazione che verrà adottata.

Esempi dei diversi tipi di innovazione all’interno 
delle tre categorie:

a. In base a cosa e quanto viene innovato: product 
innovation, service innovation, process 
innovation, business model innovation, 
management innovation, incremental innovation, 
radical innovation

b. In base a come l’entità viene innovata: design 
driven innovation, user innovation, employee 
innovation, crowd-based innovation, cross 
unit innovation, internal innovation, open 
innovation, collaborative innovation, ecosystem 
innovation, technology innovation.

c. In base all’impatto dell’innovazione: disruptive 
innovation, transformative innovation, 
breakthrough innovation, growth innovation, 
sustaining innovation, strategic innovation, 
productivity innovation, social innovation.

La gestione dell’innovazione: 
definizioni e terminologia

Al fine di costruire le basi per un corpus normativo 
sulla gestione dell'innovazione la definizione di un 
insieme di principi e di un vocabolario comuni svolge 
un ruolo fondamentale.
La futura ISO 50500 si pone pertanto l’obiettivo di 
aiutare l'utente attraverso la definizione di un quadro 
coerente, solido e condiviso che permetta di 
comprendere i principali concetti, termini e definizioni 
relativi alla gestione dell'innovazione, fornendo 
altresì una guida attraverso la quale con più facilità 
si potrà implementare un IMS efficace ed efficiente. 
Se da un lato è ancora prematuro presentare nel 
suo complesso il futuro vocabolario sulla gestione 
dell’innovazione, è comunque già possibile delineare 
alcuni concetti fondamentali che si riverbereranno 
ragionevolmente su tutto il futuro corpus normativo 
della serie ISO 50500.

I concetti fondamentali secondo
l’ISO/TC 279/WG2
Attraverso il lavoro del ISO/TC279/WG2, si punta 
ad introdurre concetti fondamentali, tra cui quelli 
di “innovazione”, “attività di innovazione”, “cultura 
dell'innovazione”, “gestione dell'innovazione” e 
“sistema di gestione dell'innovazione”, partendo 
ovviamente da quanto già consolidato in ambito 
tecnico-normativo: dall’HLS ai principali MSS già 
pubblicati, senza dimenticare altri importanti 
riferimenti normativi che trattano “strumenti di 
gestione” consolidati1. Inoltre, ci si propone di fare 
chiarezza riguardo alle interazioni e differenze tra 
il concetto di “innovazione” ed altri a questo correlati, 
quali “miglioramento”, “ricerca”, “sviluppo”, 
“creatività”, “invenzione” e “valore”.

1. Innovazione
L'innovazione viene definita come “un'entità nuova 
o modificata, che genera o ridistribuisce valore” 
(a new or changed entity, realizing or redistributing 
value), dove esempi di “entità” includono un prodotto, 
servizio, processo, modello (di business, operativo, 
ecc), metodo, o altro, inclusa una loro combinazione.
Un’innovazione è quindi caratterizzata da due 
concetti fondamentali, novità e valore, i quali sono 
contemporaneamente necessari e sufficienti per 
la sua definizione.
Il grado di novità di una innovazione è relativo e 
determinato dalla percezione dei soggetti coinvolti. 
Un’innovazione può ad esempio essere una novità 
assoluta, essere nuova per uno specifico settore, 
area o disciplina (ad esempio un settore merceologico 
o un’area di mercato), essere nuova per una specifica 
comunità o segmento di utenti, oppure ancora 
essere una novità per una specifica singola parte 
interessata.
Un’innovazione può inoltre incorporare una 
combinazione di entità esistenti, il che significa che 
non deve necessariamente essere originale nelle 
sue componenti.
I cambiamenti introdotti possono essere minimi o 
elevati; in base al grado della novità introdotta è 
possibile aggiungere attributi al concetto di innovazione, 
ottenendo ad esempio “innovazione incrementale” 
(in caso di cambiamenti graduali) o “innovazione 
radicale” (in caso di cambiamenti significativi 

di vita” dell’innovazione stessa: dall’analisi di mercato 
(per individuare esigenze esplicite o latenti) alla fase 
creativa di generazione e selezione delle idee, dalla 
fase di prototipazione e sviluppo di prodotto a quella 
di validazione, dall’industrializzazione al lancio 
dell’innovazione sul mercato, dalla commercializzazione 
e sviluppo delle eventuali varianti o nuove versioni 
fino al ritiro stesso dal mercato. Questo complesso 
insieme di processi dovrà essere necessariamente 
gestito definendo (punto 8.5) un insieme di indicatori: 
da quelli più tangibili come KPI finanziari o di 
performance, sino a quelli intangibili come, ad esempio, 
quelli relativi al brand, alla cultura organizzativa o 
allo sviluppo delle conoscenze.

Conclusioni
La gestione dell’innovazione può essere vista, in 
definitiva, come un’integrazione evolutiva di tematiche 
gestionali, tecnologiche e di commercializzazione. 
Essa richiede, di conseguenza, la creazione di team 
di sviluppo multi-funzionali, che prevedano la 
partecipazione (in un’ottica di open innovation) di 
personale sia interno, sia esterno all’azienda (come 
analisti, creativi, ingegneri di prodotto/processo, 
esperti di logistica, marketing, ecc) e, soprattutto 
- sempre più - del potenziale cliente/utilizzatore 
dell’innovazione, tutti uniti da una comune 
comprensione degli obiettivi e del relativo sistema 
di processi. È sicuramente presto per dire se la 
futura ISO 50501 sarà effettivamente in grado di 
supportare in maniera efficace le organizzazioni 
nella realizzazione delle loro iniziative di innovazione, 
ma - come anticipato - sono convinto che, in ogni 
caso, abbia fin da ora il merito di aver generato un 
importate confronto, su scala internazionale, sul 
tema dell’innovazione. Una volta pubblicata, la 
norma costituirà un importante ed accessibile 
“sintesi” di approcci, conoscenze ed esperienze: 
uno strumento tecnico di riferimento per tutte quelle 
organizzazioni disposte a intraprendere il difficile 
(ma obbligato!) percorso dell’innovazione per la 
crescita della propria competitività.

Piergiuseppe Cassone 
Coordinatore del GL 89 e delegato nazionale 
presso ISO/TC 279
Area Innovazione di Confindustria Bergamo

Note
1 “È possibile “standardizzare” l’innovazione? Qual è il vantaggio?”, 

Piergiuseppe Cassone, U&C gennaio 2016
2 l'acronimo del russo Teoriya Resheniya Izobreatatelskikh Zadatch, 

traducibile in italiano come Teoria per la Soluzione Inventiva dei 
Problemi di Genrich Saulovich Altshuller.

3 A. S. Tannenbaum, Psicologia sociale dell’organizzazione di lavoro, 
Franco Angeli Editore, Milano, 1969 Nonaka I. (1991), “The 
knowledge creating company”, Harvard Business Review, 69 (6 
Nov–Dec), pp. 96-104. Nonaka I., Takeuchi H. (1995), “The knowledge 
creating company: how Japanese companies create the dynamics 
of innovation”, New York: Oxford University Press. 

4 A questo proposito si ricorda l’ ISO/CD 30401 “Human resource 
management 
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del vocabolario in esame - che ha come dead-line 
fissata i primi mesi del 2019 - non mancheranno 
delle sorprese…

Paola Gualtieri 
Membro GL 89 e delegato nazionale presso 
ISO/TC 279 
3M Italia

Paolo Guazzotti 
Membro GL 89 e delegato nazionale presso 
ISO/TC 279 
Assolombarda

4. Gestione dell’innovazione
La gestione dell'innovazione non è ancora una 
funzione organizzativa pienamente riconosciuta, 
ma le organizzazioni che gestiscono proattivamente 
l'innovazione reagiscono più rapidamente alle 
opportunità e alle sfide, e hanno maggiori probabilità 
di agire in modo efficace.
In un ambiente in rapida evoluzione, si rivela sempre 
più importante avere la capacità di reagire alle 
opportunità, piuttosto che di predisporre una 
pianificazione tradizionale di tipo prevalentemente 
reattivo.
La gestione dell'innovazione, in perfetta analogia 
ad altri domini di management (a partire dai più noti 
QMS od EMS), è definita come un “insieme di attività 
coordinate per dirigere e tenere sotto controllo 
un'organizzazione in riferimento all’innovazione”; 
in tale senso, essa dovrebbe essere vista come 
parte integrante delle attività di gestione generali 
dell'organizzazione, ed è spesso considerata come 
uno dei compiti di gestione più impegnativi.

5. Sistema di gestione dell’innovazione
Le diverse attività e i fattori abilitanti necessari per 
raggiungere l'innovazione sono correlati, interagiscono 
e possono più efficacemente essere gestiti se visti 
come un sistema unico.
Un IMS comprende le attività con cui l'organizzazione 
identifica i suoi obiettivi (in tema di innovazione) e 
determina i processi e le risorse necessarie per 
raggiungere i risultati desiderati; un'organizzazione 
può scegliere di concentrare la propria implementazione 
dell’IMS su alcuni elementi selezionati piuttosto 
che affrontare l'intero sistema in una volta2.
L’implementazione di un IMS può essere inoltre 
schematizzata su tre livelli/piani gestionali:

a. Livello strategico (obiettivi, strategie, risorse 
per l’innovazione)

b. Livello operativo (attuazione di iniziative volte 
all’innovazione attraverso processi e fattori 
abilitanti)

c. Livello di sistema (coinvolgimento, valutazione, 
pianificazione, miglioramento)

Ulteriori spunti di riflessione circa i potenziali legami 
tra il concetto di innovazione ed altri concetti contigui 
sono esplicitati nella tabella 1.

Conclusioni
Nel presente articolo si è cercato di delineare un 
insieme di concetti di base - il più possibile coerente 
ed aggiornato - sulla gestione dell’innovazione, 
partendo dalla ferma convinzione che l’edificazione 
di un corpus normativo non possa prescindere dalla 
preliminare condivisione di alcuni principi e concetti 
fondamentali.
Nei prossimi mesi, attraverso la disamina tecnica 
del primo WD, sarà possibile avere un’idea più 
chiara di quello che sarà il futuro vocabolario sulla 
gestione dell’innovazione: la ISO 50500.
L’Italia, attraverso l’UNI, e in particolare sulla base 
delle attività dell’UNI/CT 16/GL89, è tra i Paesi che 
ha da subito raccolto la sfida - tutt’altro che banale! 
-di standardizzare tali concetti. Se da un lato la 
base fornita da HLS e dalle altre norme terminologiche 
già pubblicate (a partire dalla ISO 9000:2015) può 
essere considerata un buon punto di partenza, c’è 
da scommettere che lungo il percorso di elaborazione 

TABELLA 1 - ALTRI SPUNTI DI RIFLESSIONE…

Miglioramento e innovazione
Il miglioramento è limitato a modificare un'entità 
esistente, tipicamente in condizioni di relativa 
certezza. L'innovazione può includere anche 
l'introduzione di una nuova entità che prima non 
esisteva.

Invenzione e innovazione
L'invenzione si limita ad essere originale e non 
ovvia (generalmente il risultato di un lavoro 
intellettuale), mentre un’innovazione può essere 
rappresentata da qualsiasi entità nuova o 
modificata. Inoltre, un'innovazione deve generare 
valore, cosa che non è richiesta per un'invenzione.

Creatività e innovazione
La creatività è generalmente parte, e sostegno, 
dell’attività e processi di innovazione. Tuttavia, 
per realizzare l'innovazione, la creatività non è 
sufficiente e deve essere completata da altre 
abilità e da altri processi, quali prototipazione, 
sviluppo e organizzazione.

Ricerca e innovazione
La ricerca può, ma non necessariamente deve, 
fornire input in diverse fasi del processo di 
innovazione.

Sviluppo e innovazione
I processi di sviluppo possono determinare 
innovazione, ma spesso sono ottimizzati per (e 
quindi limitati a) innovazione incrementale e 
sostenibile. L'innovazione può introdurre soluzioni 
nuove e radicalmente diverse, ad esempio per 
utenti con esigenze inespresse.

2. Attività e processi di innovazione
Un processo di innovazione consiste generalmente 
in diversi "generici" elementi di processo o sotto-
processo, tipicamente eseguiti iterativamente e in 
un ordine non lineare, con lo scopo di raggiungere 
l'innovazione stessa; esempi includono identificare 
spunti, generare idee, eseguire la prototipazione, 
sviluppare e adottare soluzioni.
Un'innovazione può anche essere il risultato di 
attività o processi che non puntano esplicitamente 
all'innovazione; e può essere raggiunta anche senza 
un processo determinato.
Il tempo necessario per eseguire tutti i sotto-processi 
richiesti dipende dal tipo di innovazione e può 
variare notevolmente - da giorni ad anni, in alcuni 
casi. I processi di innovazione possono essere 
implementati in tutto o in parte all'interno di altri 
processi stabiliti nell'organizzazione (ad esempio: 
i processi di sviluppo dei prodotti, i processi di 
marketing, ecc), oppure esserne completamente 
indipendenti. Possono inoltre essere eseguiti 
all'interno di un'organizzazione o tra le organizzazioni 
e altre parti interessate, nel caso ad esempio di 
innovazione collaborativa, poli di innovazione, 
ecosistemi.I processi di innovazione sono progettati 
per governare le incertezze in nuovi contesti, in cui 
molte decisioni devono basarsi su ipotesi piuttosto 
che sui fatti e sulla conoscenza verificata.
Di conseguenza, i processi di innovazione coinvolgono 
naturalmente il fallimento e l'assunzione di rischio; 
non tutte le idee, i concetti o le soluzioni si tradurranno 
in un'innovazione. Il fallimento è parte integrante 
del processo e uno spunto per il futuro.

3. Cultura dell’innovazione
Una cultura dell'innovazione è rappresentata dai 
comportamenti, dai valori e dalle convinzioni 
condivise all’interno di un'organizzazione o di una 
comunità.
Il concetto di cultura include le aspettative, le 
abitudini, le esperienze e le regole scritte e non 
scritte che si sono sviluppate nel corso del tempo, 
contribuendo ad uno specifico contesto sociale e 
psicologico, in definitiva ad un vero e proprio mindset 
(o, se si preferisce forma mentis).
La cultura dell'innovazione influisce sulle prestazioni: 
le organizzazioni con una cultura dell'innovazione 
sviluppata hanno maggiori probabilità di riuscire 
ad avere successo nel conseguire l’innovazione.

Note
1 Un esempio di norma relativa ad un “management tool” trasversale, 

nonché di elevata rilevanza è, senza dubbio, la ISO 31000 sulla 
gestione del rischio.

2 Come evidenziato in un altro contributo al presente dossier è 
infatti prevista una certa flessibilità nella declinazione dell’IMS 
(e relativi processi/sotto-processi) da parte di una specifica 
organizzazione, in funzione delle sue caratteristiche peculiari e 
del suo contesto. 
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• CINQUE FORZE DI PORTER: è uno degli strumenti 
più utilizzati per valutare la posizione competitiva 
e il settore in cui opera un’organizzazione. 
Obiettivo è quello di individuare ed analizzare 
le forze in termini di importanza e intensità che 
riducono la redditività a lungo termine dell’impresa, 
in modo da poterle contrastare. Secondo tale 
modello, le 5 forze che determinano la struttura 
del settore influenzandone la redditività sono: 
concorrenti diretti, fornitori, clienti, potenziali 
entranti e produttori di beni sostitutivi. Tale 
strumento aiuta a definire la situazione attuale 
dell’organizzazione nel suo contesto di mercato 
di riferimento, effettuando l’analisi sull’attrattività 
dell’area di business in oggetto.

Ideas & Creativity
La generazione di idee è il processo creativo che 
porta a trovare soluzioni a sfide difficili. La generazione 
di idee deriva dalla disciplina del design thinking, 
tradizionalmente focalizzata sulla progettazione dei 
prodotti basandosi su un’approfondita conoscenza 
delle esigenze umane. La CEN/TS 16555-3 definisce 
la creazione di idee innovative come un approccio 
strutturato finalizzato a sviluppare soluzioni desiderabili 
dal mercato.
L'idea può essere tangibile: qualcosa che si può 
toccare o vedere; o immateriale: un elemento simbolico 
o culturale. I fattori chiave che influenzano la creazione 
di idee possono essere ricercati nell’ambiente 
operativo, nelle persone, nei vincoli e nelle opportunità. 
L’interazione tra questi quattro fattori chiave crea 
nell’organizzazione un contesto per generare idee 
innovative. La generazione di idee è un processo 
iterativo ed interattivo tra diversi attori interni ed 
esterni. Gli attori condividono le idee in una discussione 
di gruppo, selezionano la migliore idea (o le migliori 
idee) e si coordinano assieme per un piano di sviluppo 
e applicazione finale.
È essenziale fissare e condividere tra gli attori tutti 
i criteri di valutazione delle idee. Durante la fase di 
discussione le idee possono essere organizzate e 
raggruppate con etichette a cui assegnare priorità 
di sviluppo. Il successo di implementazione dipende 
dalla capacità di un'organizzazione di scegliere le 
idee migliori e agire in base ad esse. Tra gli strumenti 
pratici per stimolare la creazione di idee possiamo 
citare:
• SCAMPER3: strumento per la generazione delle 

idee che utilizza verbi di azione come stimoli. 
Questo strumento è utile sia per generare idee 
che per sviluppare o migliorare un prodotto.

• BRAINSTORMING: strumento per la generazione 
di idee e soluzioni creative attraverso la discussione 
di gruppo intensiva “a ruota libera”. Ogni attore 
è invitato a pensare ad alta voce e suggerire 
quante più idee possibili, non importa quanto 
apparentemente stravaganti e bizzarre. Nel 
corso del brainstorming, non vi è alcuna valutazione 
delle idee, l’analisi, la discussione critica delle 
idee proposte sono consentiti solo quando la 
sessione di brainstorming è finita e la successiva 
sessione di valutazione ha inizio.

• REVERSE THINKING: come il termine stesso 

ad esempio per strutturare una pianificazione di 
business o analizzare come l’organizzazione si 
posiziona all’interno di un contesto di riferimento. 
L’Intelligence Strategica gioca un ruolo chiave nella 
gestione dell'innovazione, contribuisce a sviluppare 
la capacità dell’organizzazione nel valutare e 
comprendere le tendenze, le difficoltà e le opportunità 
future, e a pianificare soluzioni che tengano conto 
di tali fattori. Gli elementi fondamentali dell’Intelligence 
strategica nel campo dell’innovazione sono legati 
all’identificazione delle informazioni rilevanti nel 
settore di business dell’organizzazione: informazioni 
di mercato, aspetti tecnologici, competitors e attori 
coinvolti, trend attuali e futuri attesi.
I dati significativi riguardanti il contesto in cui opera 
l’organizzazione derivano sia da fonti interne che 
esterne; ad esempio, si considerano fonti interne i 
documenti ad uso confidenziale, privato e pubblico, 
generati e/o acquistati dal personale con competenze 
ed esperienze relative al dominio dell’analisi. Tra le 
fonti esterne possono essere citate informazioni su 
clienti, fornitori o subfornitori, attività dei competitors, 
letteratura scientifica e analisi di mercato. 
Tra gli strumenti proposti per l’analisi delle informazioni 
raccolte possiamo trovare:
• Analisi SWOT1: tale tecnica ha il vantaggio di 

fornire una panoramica (tipicamente in forma 
di matrice) sia della situazione interna 
all’organizzazione che dell’ambito esterno in 
cui opera, evidenziando i punti chiave utili a 
definire strategie di successo per l’organizzazione 
stessa. I punti di forza e di debolezza sono 
fattori interni che possono creare o distruggere 
valore, mentre le opportunità e le minacce sono 
fattori esterni tipicamente ai margini della 
capacità di controllo dell’organizzazione: 
anch'essi possono comportare la creazione o 
la distruzione del valore.

• PESTLE2: si tratta di una tecnica che analizza 
i fattori politici, economici, tecnologici, ambientali 
e legali descrivendo i fattori macro-ambientali 
che impattano sull’organizzazione. Questo 
strumento d’intelligence strategica fornisce 
informazioni sul posizionamento dell’organizzazione 
all’interno del mercato di riferimento e consente 
di analizzare il suo potenziale d’azione.

Strumenti e metodi di supporto 
alla gestione dell’innovazione

Nei precedenti contributi al presente dossier si è 
evidenziato come gestire l’innovazione implichi la 
definizione di una strategia per l’innovazione e di un 
insieme strutturato di processi, secondo un approccio 
multidisciplinare e sulla base di una identificazione 
ed un efficace utilizzo dei fattori abilitanti l’innovazione 
stessa. Proprio in tal senso, CEN e ISO propongono 
delle linee guida globali finalizzate a identificare i 
“Tools & Methods“, utili a supportare le organizzazioni 
nello sviluppo di una strategia vincente per la gestione 
dell'innovazione e nell’attuazione dell’IMS. In 
particolare, l’ISO/TC 279/WG3, riprendendo le 
specifiche tecniche sviluppate da CEN/TS 16555 in 
materia, sta definendo i driver attraverso i quali 
inquadrare i vari metodi e strumenti rispetto 
all’architettura dell’IMS, nel rispetto dei principi di 
gestione dell’innovazione (definiti nell’ambito dei 
WG1 e WG2 e oggetto di altri contributi al presente 
dossier). I cinque driver attualmente identificati sono 
illustrati in Figura 1 e sono introdotti nel seguito senza 
una particolare gerarchia e sequenza.

Intelligence Strategica
La CEN/TS 16555-2 definisce l’Intelligence Strategica 
come l’analisi delle informazioni interne ed esterne 
all’organizzazione, volte a sviluppare e organizzare 
le strategie innovative. Questa metodologia è utilizzata 

Note
1 Strenghts (punti di forza); Weaknesses (punti di debolezza); 

Opportunities (opportunità); Threats (minacce).
2 Political (fattori politici); Economic (fattori economico); Social 

(fattori sociali); Technological (fattori tecnologici); Legal (fattori 
legali); Environmental (fattori ambientali).Figura 1 - I cinque driver per inquadrare gli strumenti e metodi per la gestione dell’innovazione
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suggerisce, invece di adottare il normale flusso 
logico, si inverte il problema rispondendo a 
domande opposte rispetto alla logica. Strumento 
utile quando è difficile individuare direttamente 
soluzioni al problema.

• STORYBOARDING: tecnica che prevede lo sviluppo 
di una storia visiva per spiegare o esplorare. Gli 
storyboard (“diari di bordo”) possono aiutare gli 
attori a rappresentare graficamente le informazioni 
che hanno raccolto nel corso della ricerca. 

• TRIZ4: è un insieme di strumenti sviluppati per 
organizzare in modo scientifico e sistematico il 
processo creativo, mirando a rendere l’attività 
inventiva il risultato di una sequenza logica, in 
cui ogni attività si evolve in modo organico dalla 
precedente.

Intellectual assets
Il capitale intellettuale è tra i beni più preziosi di 
un’organizzazione e ne rappresenta il patrimonio 
della conoscenza. Questo patrimonio è composto 
sia dal know-how  delle singole persone che da 
quello dell’organizzazione stessa. A questo si uniscono 
anche le informazioni derivate dalle relazioni interne 
che rappresentano la “cultura aziendale” e dalle 
relazioni esterne che definiscono la reputazione 
dell’organizzazione sul mercato. 
Gli elementi del capitale intellettuale, definiti anche 
come asset  intangibili, sono raggruppati nelle seguenti 
categorie:
• CAPITALE UMANO: questa categoria comprende 

le conoscenze, abilità e competenze (comprese 
le capacità personali) delle persone che 
compongono l’organizzazione. Anche se è difficile 
da misurare, il capitale umano può essere messo 
in relazione al fatturato e alla soddisfazione dei 
dipendenti.

• CAPITALE ORGANIZZATIVO (O PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE): questa categoria comprende 
brevetti, marchi, copyright, formule e database 
che rappresentano il know-how   dell’organizzazione 
e ad essa sola appartiene. La conversione del 
capitale umano in capitale organizzativo è un 
processo impegnativo, richiede di mappare e 
raccogliere le competenze dei dipendenti per 
trattenerle all’interno dell’organizzazione.

• CAPITALE RELAZIONALE: rappresenta il valore 
delle risorse collegate con le relazioni esterne 

all’organizzazione: i rapporti con la clientela, con 
i fornitori, con i partner, con i centri di R&D, ecc.

Con l’espansione del capitale intellettuale è necessario 
definire una strategia per proteggere l’innovazione 
sviluppata. Proteggere i risultati dell’innovazione 
con gli strumenti a tutela della proprietà intellettuale 
significa infatti assicurare all’organizzazione un 
vantaggio competitivo e duraturo nei confronti dei 
concorrenti. Lo schema in Figura 2 elenca alcune 
opportunità di mercato e le fonti di guadagno che 
possono nascere dalla proprietà intellettuale.

Financial Resources
Controllare e utilizzare le risorse finanziarie è un altro 
principio fondamentale per l'innovazione. Senza 
un’adeguata gestione finanziaria, l'innovazione 
potrebbe non arrivate al mercato o non svilupparsi 
proprio. Come visto in precedenza, la gestione 
dell’innovazione copre tutte le fasi del processo che 
vanno dalla creazione e gestione dell’idea al suo 
sviluppo, alla sua protezione fino alla sua introduzione 
e sfruttamento sul mercato. Per ciascuna fase è 
essenziale identificare e utilizzare gli strumenti più 
opportuni per raggiungere l’obiettivo. Le risorse 
finanziarie sono parte integrante e fondamentale di 
questo sviluppo.
Le imprese riconoscono nell’innovazione uno strumento 
utile a favorire un vantaggio competitivo rispetto ai 
competitor, ma l’incertezza sul ritorno degli investimenti, 
soprattutto per le prime fasi di innovazione, rende 
difficile convincere le imprese a investire in modo 
strutturato sulla strategia per l’innovazione. In questo 
contesto, strumenti utili arrivano da finanziamenti 
esterni all’azienda. Quasi tutti i paesi Europei, Italia 

compresa, forniscono benefici fiscali per l'innovazione 
(come ad esempio il Credito d’imposta Ricerca & 
Sviluppo) e finanziamenti pubblici (come ad esempio 
il Programma Operativo Nazionale e Regionale). In 
questo contesto, anche le collaborazioni e partnership, 
con particolar riferimento al partenariato pubblico-
privato (Public Private Partnership), rientrano tra gli 
strumenti che facilitano i processi di finanziamento, 
ovvero i fondi strutturati dei programmi di finanziamento 
R&D della Comunità Europea (Horizon 2020).

Collaboration
I partenariati e, più in generale, le collaborazioni 
sono considerati parte integrante del processo 
d’innovazione. La collaborazione tra team differenti, 
infatti, può portare all'acquisizione di nuove competenze, 
sviluppare opportunità e creare idee innovative per 
arrivare più agilmente sul mercato con soluzioni ad 
alto valore aggiunto. Tra i vantaggi di un partenariato 
per l'innovazione ISO TC/279 evidenzia:
• accesso alle competenze e alle attività intellettuali 

che non sono disponibili all'interno della propria 
organizzazione;

• l'accesso alle risorse di infrastruttura, come 
laboratori e tecnologie, per sviluppare o migliorare 
prodotti e servizi. 

La collaborazione può interessare molteplici fasi del 
processo di innovazione e coinvolgere differenti tipi 
di partner, sia interni che esterni all’organizzazione. 
Ad esempio, nelle fasi successive alla definizione 
dell’idea, l'organizzazione può non essere alla ricerca 
di una nuova idea, ma invece potrà aver bisogno di 
trovare una soluzione ad uno specifico problema 
tecnico, o richiedere, ad esempio, l'accesso alle 

Note
4 S – Sostituire, C – Combinare, A – Adattare, M – Modificare, P – Per 

altro uso, E – Eliminare, R – Invertire.
5  Dal russo “Teoriya Resheniya Izobreatatelskikh Zadatch”, traducibile 

come “teoria per la soluzione inventiva dei problemi”.

Figura 2 - Possibili opportunità e fonti di guadagno derivanti dalla tutela della proprietà intellettuale

Figura 3 - Innovation Partnership framework
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Valutare la gestione dell’innovazione

La valutazione di una gestione dell’innovazione è un 
processo estremamente delicato, per sua natura 
sempre diverso - nella misura in cui esso deve sempre 
considerare le peculiarità delle specifica realtà 
organizzativa - ed inter-disciplinare. Si cercherà di 
delineare nel seguito alcune caratteristiche del 
processo di assessment, partendo dall’attuale 
riferimento tecnico-normativo disponibile, ossia la 
CEN/TS 16555-7, per poi introdurre i lavori in ambito 
ISO, fornendo altresì alcune indicazioni sulle tipiche 
modalità di analisi applicabili. 

Il modello di assessment secondo 
la CEN/TS 16555-7
Qual è il motivo che spinge le imprese a innovare? 
Spesso la risposta è giustamente collegata al 
mantenimento della competitività sui mercati per 
fronteggiare una concorrenza sempre più pressante, 
seguendo al contempo le tendenze del momento. Il 
rischio che si corre con quest’approccio è che 
un’organizzazione innovi reagendo a un cambiamento 
condizionato dall’esterno, inseguendo quindi la 
competitività. L’innovazione non può inoltre ridursi a 
dei progetti isolati, ma dovrebbe diventare parte 
integrante della strategia d’impresa, adottando un 
vero e proprio IMS che permetta di crescere guidati 
dalla visione sulla propria organizzazione, dal mercato, 
dai clienti e da una profonda comprensione del valore 
che si può offrire. L’essere innovativo non può riferirsi 
semplicemente all’ammontare delle spese in ricerca 
e sviluppo o al numero dei brevetti depositati, ma 
deve tener conto delle capacità di un’organizzazione 
di far interagire processi e funzioni organizzative che, 
partendo dall’identificazione di opportunità di mercato, 
nuove idee o tecnologie disponibili, sviluppino e 
implementino nuovi prodotti, processi o modelli di 
business, generando quindi un valore sul mercato, 
finanziario e non, e un impatto positivo sui tutti gli 
stakeholder, come ad esempio clienti, consumatori 
e utenti, fornitori, partner, ricercatori, reti e distretti. 
La valutazione della capacità di gestione dell’innovazione 
non può e non vuole, anche secondo le intenzioni di 
CEN e ISO, essere un’analisi di conformità ma deve 
essere intesa come un costante monitoraggio delle 
performance che il proprio modello di gestione 
dell’innovazione permette di garantire attraverso quei 
processi attuati in riferimento al proprio contesto, al 
mercato e considerando quindi l’impatto generabile 
nella catena del valore in cui si opera.
Cercare di capire e valutare il proprio modello 
d’innovazione e le relative capacità può avere diversi 
fini, così come indicato anche nella parte dedicata 
al assessment  della specifica tecnica europea CEN/
TS 16555-7.
Identificare lo stato attuale del proprio modello di 
business e d’innovazione, può creare una trasparenza 
sulle proprie reali capacità ed evidenziare le esigenze 
di miglioramento per mantenere una coerenza con 
la “visione aziendale”. Considerando le proprie 
ambizioni, opportunità e risorse, si andranno quindi 
a definire le azioni da implementare e la priorità con 
cui affrontarle, pianificando così un vero e proprio 
programma di attività e una strategia per l’innovazione.
Un IMS efficace fa interagire in modo trasversale le 
diverse funzioni aziendali e, di conseguenza, un’attività 
di valutazione deve coinvolgere diverse persone che 

operano all’interno dell’organizzazione, mettendo in 
luce le diverse convinzioni e percezioni di come il 
proprio ruolo possa impattare sulle performance 
dell’intero processo d’innovazione e nella creazione 
del valore. La strategia per l’innovazione deve mettere 
in atto, infatti, una serie di azioni guidate dalla “vision” 
aziendale che però può essere non condivisa proprio 
in occasione di una specifica valutazione.
Questo può diventare un indicatore molto utile al top 
management  per analizzare la cultura dell’innovazione 
nell’organizzazione, l’efficacia della propria leadership 
e l’impegno di tutti sugli obiettivi da raggiungere.
La CEN/TS 16555-7 indica che, oltre alla strategia per 
l’innovazione, la valutazione deve analizzare, secondo 
indicatori e criteri appropriati, i fattori abilitanti oltre 
al processo di innovazione e dei suoi risultati finanziari 
e non. Tra i principali fattori abilitanti da considerare 
vi è la stessa capacità di project management, la 
gestione delle risorse umane, la gestione della 
proprietà intellettuale, la conoscenza del mercato e 
le strategie di marketing e la capacità di collaborare 
con tutti quei soggetti esterni per la creazione di 
valore, come ad esempio fornitori, clienti, distributori, 
utilizzatori, e ricercatori, con un approccio d’innovazione 
collaborativa od open innovation. Altro aspetto molto 
importante della valutazione della gestione dell’innovazione 
è il fatto di poter così tradurre ed enfatizzare queste 
informazioni rispetto al proprio brand, aumentando 
la propria capacità distintiva di fronte al mercato, 
rassicurando i potenziali partner circa la metodica 
con cui si affronta il tema dell’innovazione e, non 
ultimo, dimostrare a potenziali investitori istituzionali 
e privati di possedere una capacità imprenditoriale 
in grado di garantire il mantenimento o l’aumento 
delle quote di mercato, la creazione di posti di lavoro 
e un ritorno economico in grado di generare degli 
utili per tutti gli azionisti.

L’attività ISO e la definizione dei 
principi
Per essere efficace qualsiasi sistema di valutazione 
deve avere dei principi da seguire. Il WG4 dell’ISO/
TC279 sta proprio in questo momento definendo quei 
principi che possano valutare efficacemente ogni 
IMS indipendentemente da fattori dimensionali, 
geografici, di mercato o anagrafici, e che possa 
adattarsi a future evoluzioni. Solo dopo tale delicato 
passaggio, sarà possibile sviluppare il modello di 
assessment secondo ISO, ossia la futura ISO 50502.
Si parte con il principio che la valutazione della 
gestione dell’innovazione, ed i suoi risultati, dovranno 
apportare valore all’organizzazione, permettendo di 
concentrare meglio le proprie risorse e ottimizzare 
i processi d’innovazione, dalla generazione delle 
idee alla loro valorizzazione sul mercato. Questo 
valore può essere rappresentato sia da beni materiali 
sia immateriali come prodotti, servizi, conoscenza, 
brand, collaborazioni, proprietà intellettuale e deve 
creare un impatto sul successo dell’organizzazione.
La strategia per l’innovazione deve spesso essere 
riesaminata, soprattutto quando si opera in mercati 
dinamici, e un’attività di valutazione dovrà contribuire 
ad una rifocalizzazione degli obbiettivi strategici per 
meglio affrontare ogni tipo di cambiamento futuro, 
con un ricollocamento di risorse e una revisione del 
portafoglio progetti. 
Di conseguenza un altro principio sarà legato alla 
necessità di programmare le valutazioni in modo 
proattivo, per essere efficaci e per anticipare eventuali 
cambiamenti senza doverli subire.
Come ulteriore principio, una valutazione della 
gestione dell’innovazione favorirà una riflessione e 

strutture di produzione o, ancora, aver bisogno di 
competenze di marketing. Instaurare una partnership, 
in questo contesto, permette di accedere facilmente 
a nuove competenze e servizi per risolvere il problema.
La partnership innovativa può essere descritta come 
un processo iterativo (Figura 2) che inizia con la 
scelta se entrare o no in partenariato. La Gap Analysis 
evidenzia le differenza tra le capacità attualmente 
esistenti nel team e quelle realmente necessarie per 
giungere all’obiettivo prefissato. Le competenze 
mancanti al team dovranno essere ricercate nella 
selezione di partner. Quest’ultimi possono essere 
identificati sia all’interno del proprio network o, 
utilizzando un approccio aperto (open-mind), all’esterno 
del network stesso. La fase di identificazione è seguita 
dalla fase di coinvolgimento e condivisione delle 
opportunità d’innovazione fissando gli obiettivi, i ruoli 
e le responsabilità di ciascuna parte, definendo i 
limiti, la durata e il livello di confidenzialità delle 
informazioni trattate e dei risultati ottenuti. L’ultimo 
step riguarda la fase di i attuazione.

Conclusioni
L’ISO/TC 279/WG3 si sta adoperando per estendere 
il numero di strumenti e metodi relativi alle diverse 
fasi e aspetti del processo complessivo di gestione 
dell’innovazione, nonché nella definizione di specifici 
criteri in base ai quali inquadrare gli stessi. In questo 
contesto, il GL 89, tenendo presente il concetto di 
“open IMS” più volte rimarcato in seno a tutti i WG, 
ritiene importante includere nelle future norme della 
serie ISO 50500 anche altri driver oltre ai cinque già 
illustrati in precedenza, quali ad esempio: knowledge 
management, market intelligence, human resources, 
design and new product development, e business 
creation. L’impegno del GL 89 sarà anche quello di 
assicurare che i principi e gli strumenti identificati 
da ISO possano applicarsi nel contesto italiano 
caratterizzato da specifici scenari imprenditoriali e 
di mercato. Sarà utile quindi sviluppare metodologie 
adattabili sia alle PMI che alle grandi imprese: le 
PMI potranno trarre maggior beneficio dalle cosiddette 
“tecniche agili”, mentre le grandi aziende avranno 
ragionevolmente bisogno di un processo di gestione 
dell'innovazione più strutturato e, di conseguenza, 
di una molteplicità di strumenti di cui poter chiaramente 
identificare eventuali complementarità e sinergie.

Alberto Musetti
Membro del GL 89 e delegato nazionale 
presso ISO/TC 279
D’Appolonia S.p.A. (Gruppo RINA)
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un approccio partecipativo allo sviluppo di competenze 
trasversali (formazione, cultura aziendale e comportamenti) 
e contribuirà allo sviluppo dell'organizzazione, 
coinvolgendo e gratificando il personale in ogni fase 
del processo. Un sistema di valutazione dovrà altresì 
consentire la sperimentazione o l’adozione di buone 
prassi, aiutando l’organizzazione a esaminare 
criticamente la situazione corrente ed i driver del 
proprio modello di business. 
Proprio per garantirne l’efficacia della gestione 
dell’innovazione in qualsiasi contesto organizzativo, 
un sistema di valutazione dovrà inoltre essere flessibile, 
aperto, modulare e adattabile, tenendo in considerazione 
tutte le componenti e i risultati di un sistema di gestione, 
in modo da soddisfare i requisiti dell'organizzazione 
valutata e tutti gli stakeholder interni ed esterni rilevanti.
Come ultimo principio il WG4 indica la necessità di 
adottare un modello di valutazione che sia trasparente, 
con una struttura chiara e degli scopi ben definiti; 
inoltre i dati dovranno essere sempre comparabili e 
comunque significativi, mentre i risultati dovranno 
prevedere azioni migliorative percorribili con le risorse 
e le competenze a disposizione.
I principi attualmente identificati a seguito del meeting 
plenario di Pechino, svoltosi lo scorso settembre sono 
riportati nel Prospetto 1.

Accenni alle modalità di analisi
Un’analisi del sistema di gestione dell’innovazione 
può essere effettuata principalmente attraverso tre 
diverse modalità: check-list, valutazione della maturità 
e benchmarking. La checklist include tutti gli elementi 
ed i differenti aspetti che costituiscono la capacità di 
gestione dell’innovazione in un’organizzazione. Questa 
valutazione può anche essere condotta come 
un’autoanalisi con cui si cerca di capire quali siano i 
fattori chiave da mantenere, migliorare ovvero 
riesaminare. Quest’analisi è utile anche per identificare 
quegli aspetti che sono stati precedentemente tralasciati 
e che, se migliorati, potrebbero portare ad un vantaggio 
competitivo. 
Il modello che considera la maturità, prevede che 
ogni organizzazione subisca, durante la sua vita, a 
seconda del settore e del mercato in cui si opera, 
delle evoluzioni del proprio modello di business, a loro 
volta caratterizzare e riscontrabili negli specifici sistemi 
di gestione nel tempo adottati. Valutando periodicamente 
questo “grado di evoluzione” del sistema di gestione, 
l’organizzazione può identificare possibili priorità e 
azioni da intraprendere per raggiungere il livello di 
maturità auspicato del proprio MS. Una micro impresa 
può essere rappresentata da una start up ma anche 
da un’impresa con lunga esperienza ed è chiaro che 
i sistemi di gestione e la voro valutazione dovranno 
essere impostati in modo completamente diverso.
Il benchmarking è una tipologia di analisi che permette 

di confrontare le performance della propria gestione 
dell’innovazione con quella proprie di altre organizzazioni, 
appartenenti a mercati simili, ad aree geografiche 
ben identificate o con dimensione e fatturato simili. 
Solitamente il confronto avviene con i valori di 
performance della media e con quelli delle organizzazioni 
di successo. Quest’analisi diventa affidabile quando 
la base dati di confronto è di una certa dimensione e 
presenta un buon grado di attendibilità. 

Conclusioni
La fase di assessment è uno dei processi chiave della 
gestione dell’innovazione. I riscontri/risultati di tale 
processo - indipendentemente che si tratti di una 
auto-valutazione (self-assessment) ovvero una 
valutazione di seconda o terza parte - possono infatti 
innescare dei percorsi di miglioramento e/o cambiamento, 
consentire una valutazione del livello di maturità 
dell’efficacia della propria capacità innovativa, fino 
ad influenzare le percezioni di stakeholder rilevanti 
quali clienti, investitori o autorità, ad esempio al fine 
di ottenere fondi per specifici progetti/attività.

L’approccio, così come le modalità con cui la fase 
di assessment viene attuata sono, per loro stessa 
natura, complessi, inter-disciplinari e sempre 
“customizzati” sulla specifica organizzazione. Al fine 
di garantire una uniformità di giudizio, nonché una 
comparabilità tra diversi processi di valutazione, 
particolare rilevanza assumono pertanto i principi 
su cui tale processo si basa. Proprio su quest’ultimo 
determinante aspetto si sta attualmente concentrando 
l’ISO/TC 279/WG4, con l’auspicio che la futura ISO 
50502 possa configurarsi come una “naturale 
evoluzione” della vigente CEN/TS 16555-7.

Marco Gorini
Membro del GL 89 e delegato nazionale 
presso ISO/TC 279
Veneto Innovazione

Marco Menghini
Membro del GL 89 e delegato nazionale 
presso ISO/TC 279
Humanlab srl

INNOVAZIONE RESPONSABILE: LA UNI/PDR “LINEE GUIDA PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DI PROCESSI 
PER L'INNOVAZIONE RESPONSABILE” RACCONTA COME

Frutto della collaborazione tra UNI, AIRI - l’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale - e CISE - Azienda 
Speciale della Camera di Commercio di Forlì – la Prassi di riferimento UNI/PdR 29 di prossima pubblicazione si 
rivolge in primo luogo alle organizzazioni che definiscono, sviluppano, producono, applicano, sfruttano o diffondono 
qualsiasi tipo di innovazione e che nel contesto odierno rappresentano il principale vettore di diffusione delle 
innovazioni. Essa non ha lo scopo di prescrivere elementi specifici per lo sviluppo di ogni singola innovazione o 
di specifici ambiti di ricerca o settori di sviluppo, ma si prefigge di indicare le condizioni in grado di abilitare e 
governare lo sviluppo di innovazioni responsabili. Il quadro di riferimento teorico su cui si fonda il documento 
parte dal presupposto che sebbene non sia possibile definire attraverso un quadro normativo il fenomeno 
dell’innovazione in quanto fenomeno “non normabile” per sua natura intrinseca, è tuttavia possibile codificare i 
meccanismi attraverso i quali il nuovo entra nel mondo, definendo quindi il processo attraverso cui è possibile 
governare l’innovazione in modo responsabile. La Prassi di Riferimento definisce dunque i requisiti minimi che 
un'organizzazione deve soddisfare affinché possa esserci innovazione responsabile, partendo dai requisiti che 
riguardano i risultati e introducendo quindi dei requisiti riferibili all’approccio necessario per la governance 
dell'innovazione responsabile, finalizzata per l’appunto a conseguire tali risultati. 
Proponendosi quale riferimento per tutti quei soggetti, pubblici e privati, che sono alla ricerca di strumenti 
per stimolare e diffondere la produzione di innovazioni che si caratterizzino per la loro attenzione alla 
dimensione della responsabilità verso la società, l’ambiente e le generazioni future, in essa sono dunque 
definiti una serie di criteri utili affinché il processo di innovazione attuato dalle organizzazioni avvenga in 
modo responsabile, vale a dire in modo tale che quest'ultimo sia finalizzato al progresso e al miglioramento 
della qualità della vita, secondo le aspettative delle diverse parti interessate e che sia complessivamente 
sostenibile sul piano ambientale, sociale ed economico.
Proprio per poter fornire alle diverse parti interessate reali garanzie di funzionamento, il documento si 
posiziona tra due estremi, ciascuno dei quali difficilmente potrebbe autonomamente costituire una risposta 
alla domanda degli stakeholders: da una parte quello di un approccio normativo cogente e dall'altra quello 
di un approccio autoregolamentato da parte di ciascuna organizzazione.

In estrema sintesi, l’approccio su cui si basa la UNI/PdR 29 si caratterizza per i seguenti elementi:
• rispetto della legislazione cogente come fondamento imprescindibile;
• scelta di collocare la propria azione nell’ambito dei comportamenti adottati dalle imprese su base 

volontaria, vale a dire all’interno della cosiddetta “regolamentazione soft law”;
• partecipazione attiva degli stakeholders a supporto dei processi decisionali nello sviluppo dell’innovazione;
• adozione di una “logica mutuale” tra organizzazione innovatrice e collettività;
• adozione dei principi e delle categorie dei sistemi di gestione applicati all’interno delle organizzazioni;
• adozione di un proprio sistema di definizioni ed espressioni che, per alcune di esse, fa riferimento ad 

altri documenti tecnico normativi già esistenti;
• perseguimento della massima integrità dimostrata dalle organizzazioni, vale a dire coincidenza tra le 

intenzioni orientate al rispetto dei requisiti della prassi di riferimento e la qualità delle azioni messe in 
atto per perseguirli.

Data la grande varietà, sia per tipologia che per dimensione, delle organizzazioni sulle quali tale approccio 
può essere applicato, la prassi di riferimento prevede l'inserimento dei principi del miglioramento continuo 
al fine di far evolvere, attraverso una progressività sostenibile, lo stato dell'arte di ciascuna organizzazione 
verso i principi e le pratiche di una ricerca ed innovazione responsabili.
Si ricorda che le prassi di riferimento sono documenti che introducono prescrizioni tecniche o modelli 
applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido (al massimo 9 mesi dall’approvazione 
della richiesta) processo di condivisione ristretta ai soli autori, verificata l’assenza di norme o progetti di 
norma allo studio sullo stesso argomento; costituiscono una tipologia di documento para-normativo nazionale 
che va nella direzione auspicata di trasferimento dell’innovazione e di preparazione dei contesti di sviluppo 
per le future attività di normazione, fornendo una risposta tempestiva ai mercati in cambiamento.

PROSPETTO 1 - I PRINCIPI DELLA 
VALUTAZIONE DELLA GESTIONE 
DELL’INNOVAZIONE (IMA - INNOVATION 
MANAGEMENT PRINCIPLES)
1. Generare valore per l’organizzazione;
2. Essere sfidante per la strategia e gli obiettivi 

dell’organizzazione;
3. Mot ivare e mobi l i tare lo  sv i luppo 

dell’organizzazione;
4. Essere tempestiva e focalizzata sul futuro;
5. Consentire un’analisi del contesto e 

promuovere l’adozione delle migliori prassi;
6. Essere flessibile e olistica;
7. Essere un processo efficace ed affidabile.
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RICERCA & INNOVAZIONE ED ETICA: UN BINOMIO INELUDIBILE

Il progetto SATORI ha sviluppato degli strumenti operativi per la valutazione etica della ricerca ed innovazione, dedicati a ricerca, istituzioni, 
industria ed altri portatori di interesse.

Le ricerca sul genoma umano, le nuove frontiere della neuroscienza, la medicina predittiva, il e-health, l’internet delle cose e le tecnologie di 
interazione uomo-macchina per le smart-cities e per l’industria 4.0, la biologica sintetica e le biotecnologie industriali, le nanotecnologie, sono 
solo alcuni esempi di ambiti nei quali la valutazione delle implicazioni etico-sociali e dei bisogni e valori dell’individuo diventa sempre più importante 
nel lavoro di ricercatori ed innovatori.
Lo sviluppo di metodi, norme, esperienze sulla valutazione etica della ricerca ed innovazione, a livello nazionale ed europeo, è fondamentale 
affinché tali aspetti diventino terreno di confronto e collaborazione tra i portatori di interesse (ricerca, industria, istituzioni, parti sociali) e sempre 
più uno dei fattori qualificanti (e non una barriera) del processo di innovazione.
Inoltre, l’attenzione agli aspetti etico-sociali è ormai considerato uno degli elementi discriminanti per l’accesso ai finanziamenti alla ricerca, come 
evidenziano, per esempio, i nuovi criteri di valutazione etica inseriti nel programma Horizon 2020.
SATORI è un progetto della durata di quattro anni, finanziato nell’ambito del VII Programma Quadro (FP7). È coordinato dall’Università di Twente 
(Olanda) e coinvolge 18 partners provenienti da 12 paesi, tra i quali è presente anche una organizzazione internazionale (UNESCO). I partner italiani 
sono AIRI (Associazione Italiana per la Ricerca Industriale) ed Ericsson.
Obiettivo del progetto SATORI è proprio lo sviluppo di un modello condiviso per la valutazione etica della ricerca ed innovazione, che fornisca 
indicazioni e strumenti operativi a livello generale e specifico, validi per diversi ambiti scientifici e tecnologici e diverse tipologie di organizzazioni. 
Il modello si basa un lungo lavoro di analisi delle esigenze ed aspettative di università e centri di ricerca, comitati etici, istituzioni governative, 
industrie, organizzazioni della società civile, attive nei paesi membri della Unione Europea, in Cina e Stati Uniti. Un numero elevato di esperti 
provenienti da tali istituzioni sono stati coinvolti nell’analisi, mediante oltre 200 interviste ed una serie di iniziative di dialogo che hanno interessato 
tutta l’Europa. 
I risultati sono stati condensati in documenti tematici disponibili sul sito del progetto, divisi per discipline, paesi, tipologie di organizzazioni, che 
forniscono informazioni puntuali sullo stato dell’arte in termini di attività ed esperienze a livello nazionale ed europeo sul tema.
Il modello SATORI propone un approccio che fa riferimento a principi e metodi riconosciuti, applicabile ad un ampio spettro di attività di ricerca, 
tra le quali scienze biomediche, scienze naturali, scienze sociali ed umane, tecnologie abilitanti ed emergenti. 
L’attenzione è rivolta sia all’etica dei processi di ricerca (la cosidetta research ethics), sia alla valutazione degli impatti futuri dei processi di ricerca 
e sviluppo (applied ethics), sia al tema della responsabilità sociale.

Tra i principi e le tematiche considerate: rispetto dei diritti dell’uomo, sperimentazione clinica, protezione degli animali negli esperimenti scientifici, 
integrità scientifica, integrità professionale, sicurezza e salute pubblica, salvaguardia ambientale, responsabilità sociale, sostenibilità, rispetto 
della diversità culturale, privacy e protezione dei dati personali.

Di particolare interesse sono i risultati raccolti in due documenti CEN Workshop Agreement (CWAs), sviluppati nell’ambito del Comitato Tecnico 
TC 389 (Innovation Management) ed attualmente in fase di consultazione pubblica, ed in un rapporto dedicato:
• CEN CWA- Part 1 Ethics assessment units: fornisce indicazioni operative su principi, metodi e criteri per la creazione e gestione di funzioni 

organizzative (unità di personale, comitati) dedicate alla valutazione etica della R&I;
• CEN CWA - Part 2: Ethical impact assessment framework: presenta una metodologia innovativa per la valutazione dei possibili impatti etico-

sociali dei processi di ricerca ed innovazione, mediante un approccio modulare, adattabile allo specifico livello di rischio;
• Outline of an Ethics Assessment Framework: documento di approfondimento delle procedure operative dettagliate nei due CWAs.

I documenti sono stati presentati e discussi in Italia ad ottobre, durante il workshop SATORI organizzato dall’Associazione Italiana per la Ricerca 
Industriale (AIRI), VTT ed EUSJA, presso la sede di Milano di UNI, che ha anche partecipato attivamente all’evento. 
I tre giorni di evento hanno visto la partecipazione di più di 50 delegati provenienti da tutta Europa. Tra i relatori italiani: AIRI, che ha aperto il workshop 
e illustrato in breve le attività relative allo sviluppo di una prassi di riferimento a livello nazionale sull’Innovazione Responsabile (UNI/PdR 29); UNI, 
che ha presentato le sue iniziative sul tema della responsabilità sociale; Bracco Imaging SpA, che ha illustrato il suo impegno nell’ambito dell’etica 
nei processi di ricerca industriale; l’Università Cattolica di Roma, impegnata nel Health Technology Assessment; l’azienda EcoInnovazione, spin off 
ENEA, con un focus sul tema Social Life Cycle Assessment; il progetto ASSET, legato all’etica nell’ambito della sanità pubblica.
La fase di discussione finale dei CWAs si svolge nel corso di un workshop dedicato, aperto a tutti i soggetti interessati. 
Istituzioni, organizzazioni impegnate nel finanziamento e nella pianificazione della ricerca, comitati etici, centri di ricerca, università, associazioni 
professionali, imprese e altri soggetti interessati all’etica della ricerca ed innovazione sono state invitate a partecipare ai lavori del CWAs ed a 
seguire il progetto SATORI.

Informazioni:
• Consultazione pubblica CWAs SATORI:
• https://www.cen.eu/work/areas/InnoMgmt/Pages/WS-SATORI.aspx;
• Outline of an Ethics Assessment Framework: http://satoriproject.eu/media/SATORI_Framework.pdf;
• Sito SATORI ed informazioni sul workshop finale di discussione dei CWAs (Liubiana, 1 feb 2017): SATORI: http://satoriproject.eu/publications/;
• Informazioni sulle attività e risultati di SATORI a livello nazionale: Associazione Italiana per la Ricerca Industriale (AIRI) – info@airi.it.




