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Contesto

• Innovazione e adeguamento organizzativo sono

due fattori necessari per lo sviluppo dell’azienda.

• Le PMI lo sanno, ma spesso 

 non sono in grado da sole di affrontare il problema 

 sul mercato non esistono servizi efficaci che le aiutino in tale 

ambito (ci sono soluzioni solo per grandi imprese).

La Commissione Europea ha chiesto ai membri Enterprise Europe Network 

di attivare un supporto specifico per rispondere a tale carenza,

dedicando un bando Horizon 2020.

Eurosportello è uno dei due nodi toscani che aderiscono all’iniziativa.

 Servizio: Enhancing SME Innovation Management Capacity (EIMC)
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Destinatari

PMI

• che sviluppano prodotti, servizi o processi innovativi

• con un elevato potenziale di competitività internazionale

• con personale composto da almeno 5 persone

• attive da almeno 3 anni 

• con limitate conoscenze o competenze o capacità di 

gestire i processi di innovazione 

Obiettivo: aiutare le PMI a trasformare

il loro potenziale di innovazione

in successo commerciale 
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Approccio

specifico
progetto

innovativo

azienda
nel suo 

complesso

impatto a lungo termine
della capacità di sviluppo

In tutta Europa, servizi omogenei di analisi delle realtà aziendali, per:

• valutare la capacità di gestione 

dell'innovazione 

• comprendere i risultati rilevati e 

identificare i principali limiti 

attuali

• elaborare un piano d'azione per 

aiutare le PMI ad aumentare le 

proprie capacità di gestione 

dell'innovazione
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ORGANIZZAZIONE

Specifica tecnica UNI CEN/TS 16555-1 

Sistema di gestione dell’innovazione

insieme di elementi interconnessi o interagenti di un'organizzazione 

per stabilire politiche e obiettivi di innovazione, 

e di processi per conseguire tali obiettivi 

MiglioramentoPianificazione Valutazione

Introduzione 
nel mercato

Risultati dell’
innovazione

Idee Protezione e
sfruttamento

Sviluppo
progetto

Gestione
dell’idea

Tecniche di 
gestione dell‘ 
innovazione

Fattori 
abilitanti

Leadership per 
la strategia di 
innovazione
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Specifica tecnica UNI CEN/TS 16555-1 

Sistema di gestione dell’innovazione

Obiettivo: introdurre, sviluppare e mantenere un 

sistema per la gestione dell’innovazione

Benefici attesi:

• Aumento di crescita, ricavi e profitti dalle innovazioni

• Portare pensieri freschi e nuovi valori nelle organizzazioni

• Catturare valore da una migliore comprensione delle 
necessità e opportunità del mercato futuro

• Aiutare a identificare e mitigare i rischi

• Entrare in contatto con la creatività e l’intelligenza collettiva  
dell’azienda

• Catturare valore dalla collaborazione con i partner per 
l’innovazione

• Motivare i dipendenti ed incrementare il lavoro di gruppo
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Strumenti (conformi UNI CEN/TS 16555-1)

52 domande in 6 sezioni

Innovation Health Check

47 domande in 5 sezioni

1. Strategia di innovazione

2. Organizzazione e cultura

3. Processo del ciclo di vita 
dell’innovazione

4. Fattori abilitanti

5. Risultati nell’ambito 
dell’innovazione

IMP3rove

1. Cultura dell’innovazione

2. Comprensione del business

3. Strategia

4. Organizzazione e struttura

5. Competenze e risorse

6. Metodologie
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piano di azione

Le fasi del servizio

benchmarking

valutazione
stato attuale

individuazione
punti di forza 
e debolezza

proposte per il
miglioramento

analisi 
impatto

questionario

IHC_report.pdf
IHC_questionario.pdf
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Principali criticità rilevate

• carenza nei sistemi di selezione, 
valutazione e gestione delle idee

• scarsa cooperazione fra aree aziendali

• limitata ambizione alla crescita 

• mancanza di sistemi incentivanti

• scarsa strutturazione dell’interazione 
con i clienti

• difficoltà di approccio verso gli investitori

 Difficoltà delle PMI a mettere in 

pratica il piano di azione

“Finchè non ho fatto l’IHC non mi rendevo conto di quante lacune ci fossero nella mia Impresa.”

“Via via che rispondi alle domande prendi atto di quanto si potrebbe fare con poco 
per migliorare drasticamente l’Innovazione in Azienda!”

Feedback dalle imprese:
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