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Prologo.
Alla radice dell’innovazione
Prima di incrociare proviamo
a ragionare.

Siamo in piena innovation economny. È vero, e ci faremo molto
male. Innovazione: per molti un’infallibile panacea che guarisce tutti
i mali in azienda (così a prescindere), e per tutti una parola da usare
e abusare in ogni discorso e proclama. Che cos’è l’innovazione?
Qualcosa che non c’è, qualcosa che non c’è più, qualcosa che c’è
nella testa del cliente. Ma cosa c’è di veramente nuovo in un mondo
sommerso da presunte e spesso timide novità?. Aprire, agire, osare
e modificare modelli gestionali troppo consolidati: tutto ciò che è
veramente nuovo e che anticipa esigenze mal si presta per accurati
test di mercato, i quali spesso servono unicamente a rassicurare
il management spingendolo finalmente all’azione.
Tolto il dente tolto il male. Delle decisioni difficili. Ma così non
funziona. È come un eco. Lo sentiamo quotidianamente.
Così le cose non vanno. Così le cose non funzionano. Così non può
andare avanti. C’è bisogno di innovazioni definitive, vere e veloci.
Di cambiamenti radicali. Ma attenzione a non confondere.
Radicale non è sinonimo di estremismo. Stereotipo assai diffuso.
Ma anzi il suo esatto contrario. Chi è estremo va alla estremità e si
allontana dalla soluzione. Chi è radicale va in profondità e trova
la radice della questione. È tutto molto semplice. Radicale, radix,
radice. Chiedetelo al vostro dentista come si ricostruisce un dente
e dunque un futuro. Innovativo.
L’era della closed-innovation è tramontata, morta e sepolta.
Nessuno la resusciterà e nessuno la rimpiangerà. Nell’era della civiltà
(ed economia) digitale l’innovazione ha da essere cross.
Incrociate le cinture. E partite.
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Interdisciplinarità e transdisciplinarità. Ne siamo così poco
propensi. È che ci hanno educati a ordinati flussi di direzione,
e non solo in azienda.
È rosso. Vediamo passare un flusso di opportunità, ma non
lo incrociamo.
È verde. Possiamo ripartire. Ma se andiamo tutti nella stessa
direzione può esserci innovazione? Che sia ora di eliminare
i semafori? Che sia ora di cambiare direzione? Che sia ora
di percorrere traiettorie ardite?
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car dealer
vs mobility
service provider
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Il tema non è più vendere auto
ma servire mobilità. Il settore della
mobilità si fonde con quello delle
telecomunicazioni, dell’informatica,
dell’energia, dell’edilizia, della salute
e della condivisone in continui incroci
che fanno nascere nuovi servizi
e nuovi modelli di business.

Incrociare competenze 1:
Daimler AG + Deutsche Telekom + Intelligent Apps
Car2go, uno dei servizi di mobilità urbana più pionieristici degli
ultimi anni, deve il proprio successo all’incrocio di competenze.
Non un semplice car sharing ma un servizio user friendly molto
flessibile e accessibile via smartphone e tablet. E con il nuovo
accordo con l’innovativa realtà di mytaxi.net in futuro i clienti
potranno trovare e prenotare con un’app sia taxi sia vetture
car2go
Incrociare competenze 2:
Volkswagen + Lichtblick
Passare dalla mobilità automobilistica alla mobilità energetica è
un bel salto quantico. Ma è esattamente quello che sta accadendo.
Dall’incrocio di competenze fra Lichtblick (energia) e Volkswagen
(auto) è nato il primo esempio di quello che loro definiscono un
servizio di social energy swarming (mini centrali elettriche in casa
con condivisione in rete dell’energia in eccesso).

Incrociare competenze 3:
edilizia + auto
L’idea della casa cabrio (con il tetto parzialmente decappottabile)
è venuta alla Baufritz, società tedesca specializzata in case
prefabbricate, dopo la visita a un salone automobilistico e dopo
avere ammirato alcuni modelli cabriolet.
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Shared Space. Il traffico
incrociato nell’era
della discontinuità.

Shared space, ovvero: spazio condiviso. Automobili, biciclette
e pedoni condividono lo stesso spazio e si incrociano
continuamente, con pochissime o nessuna linea di demarcazione
a separarli. Insomma niente cartelli stradali, niente semafori,
niente strisce pedonali, niente divieti di sosta, niente di niente
salvo due piccole regole: precedenza a destra e obbligo di
andare molto piano (30 km/h). Nonostante possa sembrare
un’idea assurda, questi schemi si sono rivelati efficaci nel ridurre
l’incidentalità in molte città europee e nell’aumentare le doti
percettive di ogni attore in gioco per strada.
Per dirla con Hans Monderman, l’ingegnere olandese che
vent’anni fa ha dichiarato guerra alla segnaletica stradale.
“occorre rendere le strade più pericolose per aumentarne
la sicurezza.” e noi aggiungiamo “occorre rendere l’innovazione
più spericolata (radicale, se preferite) per aumentare il successo”.
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L’incrocio
è la forma.
L’incrocio
è la sostanza.
L’incrocio
è l’opportunità.

L’innovazione come una moltitudine di figure geometriche.
Per essere, come dicono spesso di Roger Federer, confident, forse
bisogna tornare un po’ bambini (e a scuola) e cimentarsi di nuovo
con il Geopiano, la tavoletta con gli elastici inventata il secolo
scorso dal matematico e pedagogista egiziano Caleb Gattegno.
Per pensieri irregolari, niente di meglio.
Parole (in)crociate. Non è un gioco o passatempo da prendere
alla leggera.
Come quasi tutto nella vita anche la cross innovation parte dalle
parole e dal sapiente incrocio messo in campo: incrociare settori,
esperienze, canali, talenti, culture, tendenze, funzioni, brevetti,
competenze, target, saperi, età, concorrenti, curriculum, ...
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Alimentare l’innovazione.
Superare radicalmente i propri
confini. Per il settore food, la regola.
Non è solo questione di incrociare ingredienti e materie prime.
Il cibo oramai è un vero e proprio crocevia di cross-innovation.
La tassonomia dei food trends è infinita. Convenience food,
functional food, street food, food design, pharma food, mood
food, beauty food, connected food, fast good food, retro food,
glocal food, slow food, open source food, sensual food, finger
food e stranezze tipo junk diet food. In pratica niente più
demarcazioni nette fra un settore e l’altro. Anzi: l’invasione di
campo è diventata la regola (si veda la fusione fra alimentazione,
farmacologia, dermatologia, cosmesi e design). Da anni il
settore food sorprende sempre di più con funzioni inattese
trasformandosi in “architettura alimentare”. Antirughe da bere,
snacks che cambiano l’umore, dolciumi mangia-calorie, yogurt
cosmetici, latte contro l’insonnia e bevande, come ywater.us, che
dopo l’uso si trasformano in gioco. A livello simbolico uno dei
migliori esempi, anche se datato, sono i nutricosmetici lanciati
da Nestlé assieme a L’Oréal. Cross-innovation allo stato puro.
Estrema fusione e contaminazione di generi. Acrobazie molecolari
e ergonomie funzionali. Da imitare. Anche in altri settori.

Pensiero lineare:
se le galline fanno
le uova è un buon
segno (produttivo).
Pensiero cross:
se le galline non
fanno le uova è
un buon segno
(premonitore*)
* incrociando
e mappando
dati “anomali”
(esempio: le galline
hanno smesso
improvvisamente di
fare uova tre giorni
prima del terremoto
in Emilia) una
sismologa ha messo
insieme una serie di
segnali premonitori.
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La sesta giornata del ciclo fmt.day è
dedicata a ripensare il futuro In chiave
innovativa. Sì, ma come? Dimenticate
studi di settore, target, concorrenti e
benchmark. Le nuove opportunità di
business sorgono in terre lontane:
fatevi ispirare guardando oltre i vostri
confini. Le migliori idee oggi nascono
altrove.

La giornata esplora le dinamiche e
opportunità della cross-innovation.
Oggi le migliori innovazioni trovano
espressione oltre i confini settoriali,
in una sorta di incrocio continuo con
altre tendenze e modelli.

L’evento è il sesto fmt.day del ciclo,
nuovo format del Future Management
Tools - piattaforma promossa dal
CFMT per distillare e anticipare
il futuro che ci attende – che esplora
tematiche di frontiera in un contesto
informale e collaborativo.
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l’innovazione cambia direzione
Cfmt presenta la prima giornata dedicata al futuro
dell’innovazione in impresa.
Innovazione anno zero. Arriva la cross-innovation:
innovare prodotti e servizi incrociando settori,
tendenze e competenze. Un incontro per
sperimentare insieme nuove tecniche e nuovi
approcci. Un’occasione esclusiva, utile, concreta.
Thomas Bialas
Futurologo, responsabile progetto
FMT – Cfmt
Michelangelo Patron
Direttore generale Cfmt
Enzo Rullani
Direttore T-Lab Cfmt
Gianluca Brugnoli
Direttore creativo Frog Design Italia
Christian Hoeller
Manager Tis Innovation Park e
fondatore rete Leaders
Ivan Pavesio*
Head of Experimentation Process
Management, Planning & Analysis
Ferrero
* in attesa di conferma
special guest / Andreas Steinle
Esperto di cross-innovation e direttore
del Zukunftsinstitut - uno dei principali
e più rinomati centri di ricerca ed
esplorazione sulle tendenze del futuro
attivo in Germania – Andreas Steinle
guida da anni le imprese tedesche alla
scoperta di nuovi paradigmi e strumenti
di innovazione.

Modera:
Enrico Pagliarini
giornalista Radio24, conduttore
del programma 2024

Martedì
25 settembre 2012
ore 14.30 -18.00
EnergoLab
Via Plinio, 38
Milano

fmt.day
il futuro tutto
in un giorno

Parteciperà alla giornata un parterre di
manager, giornalisti e testimonianze
d’impresa.
Explore
• La partecipazione all’evento è gratuita
e riservata ai dirigenti associati in
regola con il versamento degli appositi
contributi. Per iscriversi: www.cfmt.it
• Per un contatto diretto:
Anna Scirea
ascirea@cfmt.it
02.5406311
• Ci troveremo per sperimentare
le nuove opportunità che la
cross-innovation offre ai manager allo
Spazio Energolab - Laboratorio
d’Energia

cross-innovation
video teaser

Download
cross-innovation day
scarica il pdf
Per visualizzare il
programma e iscriversi:
Clicca qui.
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Let’s Co Lab, il Garage dell’Innovazione
di Cfmt lancia il percorso:
sperimentiamo i trend.

Future
conoscere il futuro

Management
gestire il futuro

Tools
utilizzare il futuro

fmt.day

Backstage Tour

Cross-innovation
hotel
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Inside the trends

Backstage Tour

Le tendenze viste da molto vicino
Backstage unisce teoria e pratica, esempi
e fatti in un contesto dove l’innovazione
prende forma. L’aula viene abbandonata
per imparare dalle realtà delle best
practice di un trend. Backstage tour porta
i manager dietro le quinte dei nuovi
trend, nei luoghi dove toccare con mano
l’innovazione in azione.

Cooperation-workshop

Cross-innovation hotel

Innovare incrociando competenze
1 albergo, 3 stanze, 3 aziende, 3 idee da
trovare. Da oggi si innova incrociando
competenze con altre aziende, altri
manager, altri esperti.
Il cross-innovation workshop alimenta
la collaborazione fra manager di settori
differenti con sessioni di brainstorming.
Per due giorni ognuna delle tre aziende
partecipanti ha a disposizione una stanza
(il cosiddetto brand room) per trovare
nuove idee e soluzioni per il proprio
business.

ING
COM

SOON
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Cross over
Don’t play the game
innovate again.

“Cross-cultural competence will become an important skill for all workers,
not just those who have to operate in diverse geographical environments.
Organizations increasingly see diversity as a driver of innovation. Research
now tell us that what makes a group trully intelligent and innovative is the
combination of different ages. skills, disciplines, and working and thinking
styles that members bring to the table.”
Institute For The Future,
Palo Alto

The ideal worker of the next decade is “T-shaped”.
Transdisciplinarity goes beyond bringing together
researchers from different disciplines to work in
multidisciplinary teams. It means educating researchers
who can speak languages of multiple disciplines – biologists
who have understanding of mathematics, mathematicans
who understand biology”
Howard Rheingold,
writer
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“Progress and innovation
may depend less on lone
thinkers with enormous
IQs than on diverse
people working together
and capitalizing on their
individuality.”
Scott E. Page
Director Complex Systems,
University of Michigan

“The Kuoni Getaway Council is a
platform for exchanging ideas and
finding new ways to innovate. The
challenge is to engage with a widely
diverse range of opinions, attitudes
and point of views. By talking to
visionaries from various disciplines
and from all wakes of life, Kuoni get
to look way beyond the perimeter
of their own industry. This is how
visions happen - and it is through
this that Kuoni establishes itself as a
distincitve brand amongst brands.”
Kuoni Group

“Simple strategy if you want to
innovate: take something you are
already using, mix it with something
else you really like, create a new
product or service and voilà.
Find some others who really like your
idea, sell it to them, and become rich.
It’s that easy. The mash-up is where
it’s at.”
Matt Mason,
author The Pirate’s Dilemma

FMT ospita il Global
Cross Channel Report
Scarica il pdf di sulla
cross canalità di Kiki
Lab e Ebeltoft Group
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Dimentica il core
business.
Oggi le migliori
innovazioni trovano
espressione oltre
i confini settoriali,
in una sorta
di incrocio continuo
con altre tendenze
e competenze.
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Io sono una banca, tu sei una banca, egli è una banca, noi
siamo una banca, voi siete una banca, essi sono una banca e
tutti insieme ci copiamo e ci ispiriamo a vicenda. Coniugazione
indicativa (e negativa) per quasi tutti i settori. I quali, posseduti
dal morbo di benchmark (e relative best practice), raramente
producono sane innovazioni di rottura. Disruptive, in una parola,
inglese. Difatti troppo spesso il potenziale innovativo delle
imprese è ingabbiato dalle sbarre settoriali. Approcci e modelli
consolidati producono nella migliore delle ipotesi innovazioni
incrementali (miglioramento dei prodotti e servizi) ma quasi
mai innovazioni radicali capaci di aprire nuovi mercati.
Spiare i leader e adeguarsi al loro ritmo nella migliore ipotesi
vi porta fra due anni dove il vostro concorrente è oggi. Il punto
è questo: in un mondo connesso e senza confini (senza dogane)
anche le imprese si devono trasformare in continenti aperti alla
libera circolazione di “ogni” e ripetiamo “ogni” idea. Per dire:
ottimo farsi ispirare da portali come www.springwise.com che
postano quotidianamente idee innovative e business emergenti
da tutto il mondo. Ma perché limitarsi, come fanno in molti,
ai trend del proprio settore? Se mi occupo di retail sicuramente
sotto la voce retail trovo impulsi per nuovi format ma forse trovo
ancora più impulsi monitorando in modo sistematico (e con
personale dedicato allo scouting) altri lidi, altri mondi, insomma
consultando altre voci dal database delle idee. Sembra ovvio
ma in verità le aziende faticano a implementare “organizzazioni
olistiche”.
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cross
your search /
incrociare dati

linear style versu
Per incrociare bisogna
sperimentare. Google non è
(solo) un motore di ricerca
ma un motore di innovazione.
Il suo approccio beta è oramai
materia di studio universitaria.

P.S.
Per incrociare competenze
Google fa swapping (scambio
a tempo) di manager con P&G
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us cross style
Think with Google

@ Headquarter Google
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L’innovazione come
ibridazione.
Ovvero: ibridare
dinamicamente
pescando da sorgenti
multiple.
In una formula:
mash up your business.
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Dal motto greco “conosci te stesso” al moto digitale “ibrida
te stesso”. Fondere e confondere. Contaminarsi per rinnovarsi.
Melting pot innovation. Non scambiatelo per una semplice
evoluzione del noto fusion trend. L’ibridazione nell’aria è e può
essere molto più sofisticata e contaminare il modus operandi di
aziende e retailer tout court. I mash up (letteralmente “poltiglia”)
stanno rivoluzionando, e da tempo, lo sviluppo del web: sono
siti o applicazioni di tipo ibrido che pescano dinamicamente
contenuti, spunti e informazioni da più sorgenti per creare
qualcosa di completamente nuovo. Dunque innescare innovazione
prelevando da più fonti per creare servizi, prodotti e format
inediti che seducono e sorprendono il cliente con soluzioni attese
da troppo tempo (spesso latenti). Si tratta ora di forzare il gioco
incrociando il mash up con altre logiche gestionali. Primo: per
incrociare competenze bisogna assumere gente “esotica” con
curriculum non pertinenti al settore. Secondo: la cross-innovation
si basa su un continuo scambio di informazioni e idee provenienti
dai settori più disparati. In pratica è un gioco di squadra fatto
di networking e collaborazione allargata (fornitori, clienti,
concorrenti, ecc). Terzo: l’innovazione è ricercata cooperazione.
I migliori risultati si ottengono creando alleanze e integrazione
di competenze. Per rinfrescare l’ambiente aziendale a volte è
anche utile cooperare direttamente con piccole start up esterne.
Quarto: Keep it simple. Grandi reti ma piccoli team con budget
ridotti per esplorare le potenzialità della cross-innovation in un
clima di autogestione. Quinto: sbagliando si innova. Dagli errori
e fallimenti spesso nascono le migliori cross-innovation come
dimostra bene il caso di Post It della 3M (nato da un esperimento
fallito di supercolla). Sesto: non basta ibridare, bisogna anche
aprire. Prerequisito della cross-innovation è l’open e connected
innovation. Senza la totale apertura e connessione in rete nessun
incrocio è possibile. Last but not least: mettersi nei panni di
gente “cazzuta”. L’approccio “cosa farebbe Apple al mio posto
(o Google, se preferite) funziona molto meglio di “cosa farebbe
il mio concorrente”.
Tutto molto bello ma solo se si sale ai piani alti dell’azienda:
la cross innovation deve essere compresa e condivisa da ceo
e direzione generale, altrimenti rimane un mero passatempo
creativo senza sbocchi concreti.
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cross
your knowledge /
incrociare conoscenze

linear style versu
Per incrociare bisogna aprire.
P&G investe da oltre un
decennio in piattaforme di
open & connected innovation.
Oggi ben il 50% dei nuovi
prodotti viene concepito fuori
dall’azienda in una logica di
“not invented here”.

P.S.
Per incrociare competenze
P&G fa swapping (scambio
a tempo) di manager con
Google
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us cross style
P&G Connect + Develop

@ Headquarter
Procter & Gamble
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Cross-innovation hotel

1 albergo, 3 stanze, 3 aziende, 3 idee da trovare

Cross-inovation in azione
Brainstorming e riunioni interne
bye bye. Da oggi si innova
incrociando competenze con
altre aziende, altri manager,
altri esperti. Ovviamente di
settori diametralmente opposti
al proprio. Il format è semplice
e già sperimentato in Germania
dal Zukunftsinstitut. Funziona
così: per due giorni ognuna
delle tre aziende partecipanti
ha a disposizione una stanza (il
cosiddetto brand room) e fissa
in modo chiaro e pragmatico,
secondo il motto “keep it
simple”, gli obiettivi e le idee
da trovare. Partecipano 30
dipendenti (10 x impresa) che
a rotazione (ogni 30 minuti)
girano le stanze per le sessioni
di brainstorming. Ogni idea
sviluppata all’interno di una
delle stanze appartiene, per
tacito accordo, al “titolare”
del brand room, anche se il
merito e dei manager dell’altra
impresa. Semplice ed efficace:
perché affrontare i problemi (e
le opportunità) da prospettive
diverse aiuta l’innovazione.

Cross-inovation come workshop
Collaborare per innovare.
Sviluppato dal Zukunftsinstitut
tedesco il cross-cooperationworkshop ha messo i manager
di tre imprese (rispettivamente
Audi, Swarovski e Kuoni)
di settori differenti ma con
analoghi target (tutti premium
brand) di fronte a un compito
inusuale e solo apparentemente
facile: produrre insieme nuove
idee e opportunità di mercato
per ogni singolo impresa in un
clima di perfetta condivisione
e fiducia. Risultato? A detta
dei partecipanti: ottimo e
abbandonate.

Cross-innovation per l’impresa.
Per sperimentare e applicare in
azienda le tematiche di frontiera
di Future Management
Tools nasce ora fmt.lab,
il futuro tutto da provare.
È un nuovo format del Garage
dell’Innovazione di Cfmt
“Let’s Co Lab” che verrà
lanciato a partire dal 2013
Per maggiori informazioni
contattare Cfmt.

fmt.sight 06
il futuro visto da vicino

30 / 31

Cross-innovation
L’innovazione cambia direzione

Nota musicale
Morrison Hotel
sing a song
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È semplice.
Si abbandonano
i sentieri battuti
e il proprio orticello
(inclusi quelli
confinanti che coltivano
idee analoghe) per
avventurarsi in incroci
sconosciuti e quasi
misteriosi.
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Gli incroci sono tanti quanti i sentieri che si biforcano alla J.L.
Borges. Proviamo ed iniziamo con un esempio datato (primi anni
2000) che funge da apripista, l’autovettura crossover: incrociare
carrozzerie per ottenere modelli ibridi; incrociare mondi come
educazione e intrattenimento per rendere più appetibili (e
appealing) temi complessi,vedi i vari festival della scienza che
sono difatti un classico esempio di edutainment; incrociare
dipendenti con scambio (swapping) temporaneo dei manager
tra un’azienda e l’altra per innescare percorsi di open-door
innovation come ha fatto Google con P&G; incrociare le età e
punti di vista diversi (giovani talenti con esperti in pensione) per
attivare nuovi progetti come fa abitualmente Loccioni in Italia;
incrociare competenze per aprire nuovi mercati fuori dal core
business come ha fatto Volkswagen con Lichtblick per entrare
nel settore energetico come smart energy provider; incrociare
brevetti (patent sharing) per condividere soluzioni e processi come
fanno Ibm, Noika, Sony e molte altre imprese all’interno di una
alleanza di sfruttamento delle conoscenza; incrociare contributi
(e idee) per sfruttare i benefici dell’open innovation come fa P&G
da sempre (ben il 50% dei nuovi prodotti viene concepito fuori
dall’azienda in una logica di “not invented here”);incrociare
mercati andando ben oltre il core business per sfruttare il proprio
know how altrove come fa l’azienda dell’Alto Adige Leitner
Technologies (tecnologie per funivie) che passa con disinvoltura
dalle seggiovie (core) agli impianti eolici fino ai minimetrò
cittadini automatici; incrociare la folla (il tanto amato trend del
crowd) per farla lavorare e guadagnare per noi come ha fatto
Apple con il mercato delle app; incrociare ricercatori per generare
nuovi progetti come fa Philips nel suo campus tecnologico ad
Eindhoven (metà dei ricercatori proviene da altre aziende di
altri settori); incrociare funzionalità per abbinare estetica con
salute, moda con medicina come ha fatto Medi (collaborando
con stilisti) con i collant contenitivi mJ-1 e ovviamente incrociare
brand: non semplice co-marketing ma alleanze progettuali per
nuovi prodotti e servizi (vedi Apple + Nike e Philips + Nivea).
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cross
your trend /
incrociare tendenze

linear style versu
Per incrociare bisogna
esplorare. L’impresa
pionieristica abbandona
il rassicurante benchmark
per cimentarsi nella pesca
da sorgenti multiple. Trarre
spunto dai trend di altri settori
è il segreto.

fmt.sight 06
il futuro visto da vicino

Cross-innovation
L’innovazione cambia direzione

us cross style
Springwise
new business ideas
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simplexity
la pura e semplice complessità

fmt.day 07
Savethedate 04 dicembre 2012
Hai mai navigato
l’azienda?
The pirate way
Il nuovo management
è liquido.

città: Milano
location: dove meno
te lo aspetti

Non liquidate i pirati come
parassiti fuorilegge ostili
alle regole dell’economia.
La loro liquid democracy
è già modello organizzativo
in molte imprese.
Soprattutto nei paesi del
nord. Pirate management,
dunque?
Perché no.
Non bisogna combatterli
ma imparare da loro.
Impertinenti e dirompenti
il loro approccio
all’innovazione fa scuola,
oltre i confini del mare.
Una giornata dedicata a
terremotare (e rivoluzionare)
il business
Passate parola
futuremanagementools.org

fmt.day
il futuro tutto
in un giorno
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