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CHE INNOVATORE SEI
L’assessment per scoprire la tipologia di 
contributo che ciascuno di noi può dare ad un 
processo di innovazione

29 Marzo 2019



OGNUNO DI NOI HA UNA 
NATURALE PROPENSIONE 
ALL’INNOVAZIONE CHE SI 
MANIFESTA INDIVIDUANDO 
E VALORIZZANDO I PROPRI 
PUNTI DI FORZA 



PERCHÉ CONCENTRARSI 
SUI PUNTI DI FORZA E NON 
DI DEBOLEZZA?



PSICOLOGIA POSITIVA
“Verso una psicologia positiva - l’esperienza ottimale” di A. Maslow



È MOLTO PIÙ PROBABILE CHE GLI INDIVIDUI 
TENDANO A CERCARE E A VOLER RIPETERE LE 
ATTIVITÀ CHE RENDONO POSSIBILE L’EQUILIBRIO 
TRA SFIDE E ABILITÀ EVITANDO LE ALTRE



EMPLOYEES ENGAGEMENT
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71%
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Una ricerca Gallup del 2017 evidenzia come negli ultimi anni il coinvolgimento dei lavoratori 
in Europa sia calato. I dati mostrano che solamente il 10% di essi si senta completamente 
coinvolto sul posto di lavoro. 

fonte: Gallup - State of the Global Workspace - 2017

Dipendenti 
coinvolti al lavoro

Dipendenti non 
coinvolti al lavoro

Dipendenti 
infelici al lavoro



È DIMOSTRATO CHE

Ambienti di lavoro in cui i dipendenti hanno la possibilità di utilizzare i loro punti di forza 
sperimentano una produttività più alta, punteggi più alti di customer satisfaction e una 
maggiore probabilità che il dipendente rimanga in azienda.
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fonte: Gallup - State of the Global Workspace - 2017

38% 44% 50%

Produttività  
più alta

Customer 
Satisfaction più 

alta 

Retention 
più alta
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CHE INNOVATORE 
SEI 

Il self- assessment Che Innovatore Sei è 
il punto di partenza per:

‣ Scoprire le componenti essenziali del 
tuo approccio all’innovazione 🔍 

‣Decodificare i profili di Innovatore 
presenti nella tua azienda: Challenger, 
Explorer, Maker 👤  

‣ Comprendere i punti di forza e le 
aree di miglioramento di ciascun 
profilo # 

‣ Raccogliere spunti e suggerimenti su 
come coltivare i punti di forza di 
ognuno 📝 



UN TEAM DI INNOVAZIONE 
FUNZIONA SE SONO 
PRESENTI I TRE PROFILI DI 
INNOVATORE. 



CHALLENGER
Un Challenger è in grado di sconfiggere dogmi e limiti 
tenendo in considerazione diversi punti di vista nel 
momento di generazione di idee. 



EXPLORER
Un Explorer non smette mai di imparare e raccogliere 
nuovi spunti osservando mondi esterni al proprio con 
costante curiosità.



MAKER
Un Maker agisce e testa nuovi approcci e soluzioni, si 
assume rischi senza paura delle conseguenze. È sempre 
pronto ad accettare il fallimento.



Il framework progettuale
IL PERCORSO COMPLESSIVO
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UN TOOL 
ORIGINALE DI 
FUTUREBERRY 



DOMANDE A 
RISPOSTA 
CHIUSA 

Indagine 
quantitativa



DOMANDE A 
RISPOSTA 
CHIUSA 

Indagine qualitativa



MISSIONE 

Indagine pratica che 
indica un’azione 
concreta



REPORT DI 
RESTITUZIONE 

Che identif ica: 

• Il livello di 
potenziale di 
innovazione (|)  

• La caratteristiche 
del prof ilo forte 
emerso (2) 

• Le aree di 
miglioramento e 
quelle forti (3) 

• Qualche spunto 
interessante per 
approfondire le 
proprie aree forti 
(4) 

• I restanti prof ili (5) 

1

2

3

4



COME VALUTIAMO GLI ASSESSMENT?
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La piattaforma, sulla base di 
una serie di algoritmi, calcola 
un punteggio associato ad 
ogni domanda “chiusa” e 
assegna una valutazione da 1 
a 5. 

Analisi quantitativa

Le domande “aperte” o 
“missioni” vengono valutate a 
mano. Ad ogni risposta viene 
associato una valutazione da 1 
a 5.  

Analisi qualitativa



NEXT STEP? 
INTEGRAZIONE DI UNA 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

A f ronte di 1000 self-assessment valutati




