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In un mondo complesso, volatile, 
incerto e ambiguo  

la  

capacità di 
apprendere  

è la chiave per 

l’innovazione 

L’assunto di base



iPad
Thank you for your recent purchase of an iPad. 
Please take a few minutes to complete this 
survey to help us understand your purchase. 
Your responses will remain completely 
confidential, and results will be viewed only in 
aggregate. We value and appreciate your input. 

Aprile 2010



Non c’è un 
unico futuro… 

esistono 
futuri… 

 



#PeopleManagement

CARICARE – FUOCO – PUNTARE

AD INNOVARE  
SI IMPARA  
INNOVANDO 



Cervello  
istruzioni per l’uso 



Il ciclo della resistenza



Innovation MAP (MAnagement Process)
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COME MUOVERE LE PERSONE?

COME ATTIVARE IL CAMBIAMENTO? 

COME RIFLETTERE SUL CAMBIAMENTO? 

TRANSIZIONE: da FRUSTRAZIONE a ENTUSIASMO

COSA DEVO FARE? 

1. INDIVIDUA I DRIVER: 
- com’è lo stato d’animo delle persone? 

- come posso incuriosirli? 

2. CONDIVIDI IL SENSO: 
- che visione/senso do alle persone? 

- questo cambiamento mi entusiasma? 

3. TRACCIA IL PERCORSO: 
- quali sono 3 obiettivi concreti da raggiungere? 

- qual’è il feedback delle persone? 

4. INVITA AL CAMBIAMENTO: 
- quale impegno ti aspetti? 

- chi vuole partecipare? 

TRANSIZIONE: da GIUDIZIO a CURIOSITA’

COSA DEVO FARE? 

COSA DEVO FARE? 

5. ALLARGA GLI ORIZZONTI: 
- cosa si aspettano le 
persone? 
- cosa serve per avere 
successo? 

6. PREPARATI A PARTIRE: 
- cosa interessa alle 
persone? 
- puoi iniziare dai punti 
di forza? 

7. PASSA ALL’AZIONE: 
- come provare il 
cambiamento? 
- come puoi usare 
l’eventuale fallimento? 

8. MANTIENI IL FOCUS: 
- come ottenere 
feedback? 
-come tenere tempo 
in agenda? 

9. FAI IL PUNTO 
- in che modo puoi rendere visibili i primi risultati? 
- come discutere i risultati con le persone? 

10. CONDIVIDI L’ESPERIENZA 
- cosa provano le persone? 
- come puoi celebrare i successi? 

11. CONSOLIDA IL PROCESSO 
- cosa hanno imparato le persone? 
- come impatta quello che è successo? 

12. GUARDA AVANTI: 
- cosa possiamo fare di più? 
- come posso dare senso al nuovo “giro”? 

TRANSIZIONE: da PAURA a CORAGGIO

Tratto da Freedman e Ghini, Intelligenza Emotiva dentro il cambiamento, Ilsole24ore, 2010.



#PeopleManagement

VISIONE 

EMOZIONI 

PROCESSO 

IN SINTESI, PER L’INNOVAZIONE… 



“You CAN’T start 
a fire without a 

spark.” 

The Boss



The way to  

innovation

Massimiliano Ghini  
max@mgmtlab.eu 

mailto:max@mgmtlab.eu

