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La nuova  

ISO 56002:2021 
una norma per creare 
ricchezza dall'innovazione 
 

La guida illustra i passaggi per lo sviluppo del sistema 
56002 indicati nel nuovo Kit documentale ISO 
56002:2021 di Winple. Il nuovo “contesto” è lo scenario 
globale e l’analisi di Megatrend (come il Covid 19, i 
cambiamenti climatici, l’intelligenza artificiale) dovrà 
individuare le opportunità di lancio di nuovi prodotti e 
servizi che genereranno nuovo valore. 
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Prefazione 

Come creare ricchezza dalle iniziative di innovazione in azienda e come creare delle nuove aree 
strategiche d'affari che aggiungono "nuovi" ricavi alla nostra organizzazione in un contesto 
globalizzato?    

A queste domande rispondono esperti di rilievo mondiale provenienti dal mondo della ricerca, 
dell'università e dell'economia attraverso il nuovo standard per la gestione dell'innovazione che 
il Presidente dell'UNI ha ratificato il 18 febbraio del 2021.  

Con l'articolo, vogliamo fornire i contenuti essenziali della ISO 56002:2021 nel tentativo di tracciare 
un percorso guida basato sui punti salienti dello standard che rendono più performante 
l'applicazione del sistema di gestione dell'innovazione alle nostre imprese. 
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1.  Lo scenario globale come contesto 
Se intendi creare nuova ricchezza attraverso il lancio sul mercato di nuovi prodotti o nuovi servizi, 
devi necessariamente guardare al contesto globale i cui fattori, da individuare secondo il punto 4 
della ISO 56002, sono da ricercare tra i megatrend che sono quelle forze dirompenti in atto che 
determinano cambiamenti strutturali nell'economia mondiale, instradano l'innovazione, ridefiniscono 
le priorità delle società e i modelli di business. 

Il monitoraggio del contesto focalizzato sui megatrend, può farci intuire delle opportunità di business 
per la nostra impresa perché, proprio questi megatrend, "ci suggeriscono" di puntare il nostro 
business sui nuovi bisogni che emergono dagli impatti significativi che gli stravolgimenti in atto 
hanno, non solo sulle nostre abitudini di vivere la vita o di spendere ma, anche sulle politiche 
dei nostri governi e sulle strategie aziendali dei nostri competitor. 

È una questione anche di sopravvivenza oltre che di innovazione! Che fine hanno fatto le imprese 
che non sono passate al commercio elettronico quando tutto il loro contesto andava in quella 
direzione? Lo scenario è diventato globale anche per le microimprese e anche per i singoli 
professionisti.  

 

2.  Butterfly Effect 1972 
Pensate all'effetto farfalla, titolo di una conferenza tenuta dal matematico e meteorologo Edward 
Lorenz nel 1972: "Può, il batter d'ali di una farfalla in Brasile, provocare un tornado in Texas?"  

La globalizzazione, Internet e l'avvento dell'IoT (Internet of things) hanno provveduto a 
interconnettere tutto e anche le micro-attività delle microimprese possono essere influenzate, e a 
loro volta influenzare, tutte le variabili in campo.  

Un click su "mi piace" a Parigi influenza il marketing di un'azienda a Toronto che farà, di 
conseguenza, investimenti e acquisti basati sul numero di "mi piace".  

Lo stesso click ti classificherà come: 

 "Potenziale consumatore di tisane giapponesi" 
 "Potenziale elettore di un partito di centro-destra" 
 "Potenziale negazionista del Covid 19" 

E questo "potenziale" supporterà le scelte che Organizzazioni di vario tipo (speriamo sempre 
buone) adotteranno nei tuoi confronti. Gli algoritmi sanno come fare! 
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3. Un esempio di analisi di contesto: l'azienda 
immaginaria ERTES 

 

Allo scopo di fornire un'indicazione pratica di come impostare un sistema di gestione per 
l'innovazione conformemente a quanto prevede la ISO 56002:2021 abbiamo preso spunto 
dall'azienda ERTES, un'azienda inventata ai soli fini dell'esempio, che progetta e realizza sistemi 
di gestione per professionisti ed imprese in Italia e li rende disponibili sotto forma di Kit 
documentali. 

Abbiamo rappresentato su tre assi distinti i clienti della ERTES, tra i quali compare solamente l'Italia, 
i prodotti che offre la ERTES e cioè i sistemi di gestione per le imprese e i professionisti e la 
tecnologia con la quale ERTES rende disponibili i sistemi di gestione e cioè sotto forma di kit 
documentali.  

Il volume cubico di colore più scuro rappresenta il business della ERTES, i volumi cubici aggiuntivi 
(di colore più chiaro) rappresentano invece esempi di possibili espansioni di business della 
ERTES che possono essere perseguite attraverso iniziative di innovazione. 
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TECNOLOGIE 

PRODOTTI FORMAZIONE SISTEMI DI GESTIONE 

Dall'immagine che rappresenta l'area strategica di affari della 

ERTES, possiamo osservare che le strategie di innovazione 

potrebbero sviluppare il business in tre dimensioni: 

Acquisendo nuovi segmenti di mercato: aggiungiamo la 

GERMANIA, vendendo gli stessi prodotti, con la stessa tecnologia. 

Il business diventerebbe A+B 

Aggiungendo all'offerta originaria altri prodotti: vendiamo anche 

la FORMAZIONE, con la stessa tecnologia e agli stessi clienti. Il 

business diventerebbe A+D 

Diversificando la tecnologia: rendiamo disponibili sistemi di 

gestione anche attraverso SOFTWARE GESTIONALE, oltre che 

attraverso kit documentale, e vendiamo agli stessi clienti. Il 

business diventerebbe A+C 

Nulla vieta alla ERTES di intraprendere strategie di sviluppo 

combinate che risultano dall'integrazione delle tre, ad esempio: 

In Italia vendiamo la sola Formazione mentre in Germania 

passiamo a offrire i sistemi di gestione con la tecnologia 

differente e cioè sotto forma di software gestionale 
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L'analisi del contesto esterno dell'azienda, prevista al punto 4 della ISO 56002:2021, costituisce la 
guida per intraprendere strategie di sviluppo ed iniziative di innovazione.  

Le possibili ipotesi di sviluppo del business della ERTES vanno esaminate considerando i Megatrend 
che caratterizzano lo scenario globale attuale, che la ERTES ha acquisito dal rapporto 
MEGATREND 2021 del Project Management Institute PMI. 

I megatrend da considerare per individuare e comprendere quali fattori possono determinare il 
successo dei processi innovativi della ERTES sono i seguenti: 

 COVID-19 
 Crisi climatica 
 Movimenti civili e lotte per l'uguaglianza 
 Spostamento delle dinamiche di globalizzazione 
 Intelligenza artificiale  

 

 

 

 

 

PROCEDURE ISO 56002:2021 
 

Kit documentale per sistemi di 
gestione dell'innovazione ISO 

56002:2021 
 

Lo strumento per l’implementazione dei 
sistemi di gestione per l’innovazione in 

conformità della norma ISO 56002:2021. 
 

SCOPRI LE CARATTERISTICHE 
DEL PRODOTTO 
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4. Come individuare le opportunità di innovazione 
Come individuare le opportunità di business in uno scenario globalizzato e influenzato dai megatrend 
appena visti? È soltanto questione di metodo!  

L'analisi dei megatrend deve essere condotta necessariamente nell'intenzione di individuare i fattori, 
ad essi collegati, che possono influenzare: 

 MERCATO (i consumatori in generale e le loro esigenze) 
 TARGET (le tipologie di clienti già acquisite dall'azienda) 
 OFFERTA (la proposta di valore che l'azienda fa con i suoi prodotti e servizi) 
 PROCESSI (la modalità con cui l'azienda produce ed eroga i servizi e le risorse impiegate)     

A titolo di esempio, nella tabella, in corrispondenza di ciascun MEGATREND, la ERTES ha indicato 
i fattori che influenzano il mercato in generale, e l'influenza che questi fattori hanno nei confronti dei 
clienti, dei prodotti e servizi offerti e nella tecnologia impiegata. 

Le informazioni raccolte in tabella sono esaminate attraverso Strumenti e metodi (punto 7.6) che 
la Norma stabilisce di determinare e adottare. La ERTES, a titolo di esempio, ha utilizzato: 
 
 Back casting 
 Ricerca etnografica 
 Pianificazione degli scenari 
 Brainstorming 
 Inclusive design 
 Business model template 
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ELEMENTI DI CONTESTO  INFLUENZA ESERCITATA SU: 

MACROTREND  FATTORI INFLUENTI  MERCATO  
TARGET: 
CLIENTI 
ACQUISITI 

OFFERTA:  
PRODOTTI E SERVIZI  

PROCESSI: MODALITA' DI 
PRODUZIONE E RISORSE 

COVID‐19 

2.650.000 morti al 15/03/2021 
 
100.000.000 di persone in estrema 
povertà (soprattutto donne 
dell'Asia meridionale) 
 
Forte accelerazione della 
digitalizzazione 
(spinta di 30 anni in avanti) 
 
Riduzione, da parte delle persone 
del senso di appartenenza ai 
gruppi sociali con aumento 
dell'ansia, della depressione e del 
disimpegno. 

Sviluppo di gruppi 
sociali 
(interculturali) in 
Intenet 
 
Impiego, in 
Internet, delle 
lingue più diffuse: 
cinese mandarino, 
spagnolo, inglese 

Apprendimento 
dell'Inglese 
 
Interazione con i 
competitor e 
mercati 
internazionali 
 
 

Maggiore richiesta di 
prodotti e servizi 
digitali 
 
Maggiore richiesta di 
automazione 
 
Maggiore richiesta di 
internazionalizzazione  

Sono richiesti servizi 
erogati automaticamente 
attraverso software    

Crisi climatica 

Bisogna evitare che le 
temperature aumentino di 2 gradi 
Celsius al di sopra della media 
1981‐2010, altrimenti gran parte 
della Terra potrebbe diventare 
inabitabile 

Maggiori controlli 
nell'applicazione 
della legislazione 
ambientale 
 
Migrazione verso 
Paesi più temperati 

Adozione di 
sistemi di 
gestione efficaci 
nel comprovare 
la conformità 
normativa 

Richiesta di sistemi di 
gestione ambientale 
che gestiscono la 
normativa territoriale 
del Paese di 
riferimento "multi‐
normativi". 

Emergono processi di 
differenziazione di 
normativa  
dei servizi richiesti  

Movimenti civili 
e lotte per 
l'uguaglianza 

Lotte contro la violenza della 
polizia e il razzismo sistemico 
 
Disuguaglianze: le proteste di 
massa sono aumentate ogni anno 
in media dell'11,5% dal 2009 al 
2019  

Instabilità politica 
 
Regole incerte per 
individui e 
operatori 
economici 
 
Interruzioni della 
continuità 
operativa 
 
Atti di terrorismo 

Ricerca di 
soluzioni Disaster 
Recovery e 
Business 
Continuity 

Ricerca di sistemi resi 
disponibili su 
piattaforme cloud che 
implementano 
soluzioni di disaster 
recovery (soprattutto 
a causa di atti di 
terrorismo 
informatico) 

Parte dei processi e dei 
servizi devono essere 
esternalizzati (includono 
rapporti con i Provider dei 
servizi Cloud) 
 
Si aggiungono processi per 
la sicurezza delle 
informazioni richiesti per la 
Cyber security 

Spostamento 
delle dinamiche 
di 
globalizzazione 

La forza lavoro globale sta 
diventando quella dell'India e della 
Cina. 
 
C'è spesso disconnessione tra le 
organizzazioni e i giovani talenti 
dei paesi emergenti nella 
comprensione dei bisogni, delle 
aspirazioni e dei modi di lavorare. 

Importanza 
strategica dei 
processi di 
integrazione 
culturale 
 
Comprensione 
della lingua 
straniera 

Maggiori sforzi 
nella 
comprensione 
del contesto e 
del mercato 
internazionale 

Richiesta di sistemi di 
gestione più 
interattivi con il 
contesto  

I sistemi di gestione 
devono essere aperti alle 
parti interessate e queste 
devono potervi interagire 
agevolmente  

Intelligenza 
artificiale  

Implicazioni etiche dell'IA (criteri 
di assunzione di decisioni critiche 
da parte dei robot) 
 
Scomparsa dei lavori manuali e 
ampliamento dei lavori creativi 
 
I governi dei paesi a reddito più 
elevato sono in una posizione 
migliore per trarre vantaggio 
dall'intelligenza artificiale rispetto 
ai governi dei paesi a reddito 
medio e basso 

Istituzioni e 
programmi 
internazionali di 
sorveglianza etica  

Aumento delle 
aspettative di 
automatizzazione  
nell'usufruire dei 
servizi 
 
Trasferimento 
delle attività 
operative ai 
software 
 
Maggiore 
concentrazione 
sulle attività di 
vision, 
pianificazione e 
riesame di 
direzione 

Richiesta di sistemi di 
gestione intelligenti 
che costituiscono un 
supporto alle 
decisioni strategiche 
e disciplinano 
automaticamente 
oppure semi‐
automaticamente i 
processi aziendali, 
anche quelli non 
strettamente 
operativi 

Il processo produttivo 
diventa un processo 
erogativo di soluzioni di 
problemi aziendali 
complessi a cui si aggiunge 
il processo di 
mantenimento e del 
miglioramento del servizio   
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Ecco l'opportunità 
 
Grazie all'analisi prospettata in tabella, l'opportunità individuata consiste nella richiesta crescente 
da parte delle organizzazioni di sistemi di gestione che presentino le seguenti caratteristiche: 
 
 Abbiano la struttura di piattaforme informatiche aperte a più utenti 
 Siano progettati per lavorare in più lingue  
 Siano progettati per affrontare le diverse normative dei diversi paesi (requisiti cogenti) 
 Presiedano il funzionamento automatizzato delle attività operative dell'azienda 
 Provvedano all'ottimizzazione del funzionamento aziendale grazie agli algoritmi di intelligenza 

artificiale 
 Siano protetti, nel funzionamento e per le informazioni trattate, dai rischi dei cyber attacchi 

 

 

 

 
LA PIATTAFORMA DEFINITIVA PER LA TUA FORMAZIONE 
Centro di formazione online per aziende, enti e professionisti in tema di sistemi di gestione 

https://fad.winple.it 
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5. Le iniziative di innovazione 
Se dall'analisi del contesto (scenario globale) emerge l'opportunità che consiste in una richiesta 
emergente di sistemi di gestione che possiedano determinate caratteristiche allora l'azienda ERTES 
può decidere di affrontare questa opportunità attraverso due percorsi da compiere parallelamente: 

1. Deve compiere azioni ben precise per rendere praticabile un percorso di innovazione e 
quindi deve: 
 
 Tenere sotto controllo la Politica di innovazione  
 Organizzare il funzionamento in azienda: ruoli, mansioni, responsabilità 
 Selezionare, assumere e gestire le competenze necessarie 
 Individuare e rendere disponibili le risorse per le attività di ricerca e sviluppo 
 Acquisire know-how per eseguire le attività di ricerca e sviluppo 
 Attuare i controlli necessari ad assicurare l'efficacia delle attività da compiere e delle azioni 

correttive intraprese 

In poche parole, il primo percorso rappresenta lo sviluppo del sistema di gestione dell'innovazione 
in azienda secondo i requisiti che vanno dal punto 4 al punto 10 ad eccezione del punto 8 dedicato 
alle Attività Operative. 

 

2. Deve trasformare l'idea innovativa in business allo scopo di creare valore finanziario e 
non finanziario attraverso gli step indicati dalla Norma 56002 al punto 8 che prevede: 
 
 La creazione del concept: progettare il nuovo prodotto/servizio 
 La validazione del concept: accertarne la realisticità/fattibilità 
 Lo sviluppo della soluzione: sviluppare e testare il prototipo 
 L'implementazione della soluzione: immettere il nuovo prodotto sul mercato 

 

 

PROCEDURE ISO 56002:2021 
 

Kit documentale per sistemi di 
gestione dell'innovazione ISO 

56002:2021 
 

Lo strumento per l’implementazione dei 
sistemi di gestione per l’innovazione in 
conformità alla norma ISO 56002:2021. 

 

SCOPRI LE CARATTERISTICHE 
DEL PRODOTTO 
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6. Come trasformare l'idea in un business  
La creazione del concept (8.3.3. ISO 56002:2021) 

La creazione del concept è un'operazione e cioè la progettazione di un prodotto basata sull'idea. 
La "sostanza mentale" assume una "forma progettuale" quando, in riferimento al prodotto che non 
esiste ancora, si associano delle "funzioni d'uso".  

IDEA 

Rendere disponibile un sistema di gestione integrato con varie normative internazionali, in varie lingue, sotto forma di 
software interattivo. Immaginiamo un software: 1) interattivo secondo la tecnologia della realtà virtuale 2) "sensibile" 
alle informazioni disponibili in tempo reale che, esplorate con algoritmi di big data, assume decisioni e dà impulso ad 
attività operative automatizzate.  

 

Tra gli strumenti e i metodi basilari da impiegare, quelli che sono immediatamente disponibili al 
gruppo di lavoro che deve progettare il prodotto, potrebbero essere dei qualificatori come 
nell'esempio che segue in tabella: 

QUALIFICATORI 
SVILUPPO LIBERO E CREATIVO DI IDEE GENERATE IN REGIME DI BRAINSTORMING (7.6 Strumenti e 
metodi ISO 56002:2021) 

Chi? 
 

Chi userà il 
prodotto 

Professionisti  
Personale aziendale 
Gruppi di lavoro 
Parti interessate: clienti, fornitori, partner 
 
Esempio per il requisito 5.1.3 Vision per l'innovazione: 
Nelle interazioni tra gli utenti, che avviene in realtà virtuale in 3D, gli assenti possono essere sostituiti da 
corrispondenti "alias". Personaggi che riproducono soltanto visivamente il vero utente ma che sono degli "agenti 
intelligenti" che interagiscono riproducendo, in forma umana, i dati già caricati nel sistema 

Cosa? 
 

In cosa consiste 
il prodotto 

Sistema di gestione multilingue, integrato dalle varie normative internazionali, basato su algoritmi di supporto alle 
decisioni e sulla possibilità di automazione nella gestione delle attività operative 
 
Esempio per il requisito 5.1.3 Vision per l'innovazione: 
Il sistema, in occasione di imminenti necessità di acquisto, effettua il giusto ordine presso il fornitore già qualificato 
e più conveniente (su scala globale) per le necessità aziendali rilevate in tempo reale. 

Perché? 
 

Perché si usa il 
prodotto. Quali 

sono le sue utilità 

Il prodotto consentirà di realizzare un sistema di gestione più efficace a gestire in maniera integrata le varie 
normative internazionali considerando la lingua parlata dagli utenti. Sarà più efficace nel perseguire obiettivi 
grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale e le tecniche di big data per l'analisi del contesto. 
 
Esempio per il requisito 5.1.3 Vision per l'innovazione: 
Il sistema assumerà, entro un livello critico stabilito dall'utente, le decisioni migliori per l'azienda in relazione alle 
informazioni, provenienti da banche dati mondiali accreditate. 
 
Gli algoritmi di "big data", che interpreteranno le informazioni di cui si alimenta il sistema in tempo reale, 
guideranno automaticamente le attività di virtual assistant (assistenti virtuali che formeranno e guideranno il 
personale)   

Quando? 
 

Quando si usa il 
prodotto, in che 

occasione 

Il sistema di gestione è un software sempre disponibile H24 e aggiornato in tempo reale ai dati e alle informazioni 
di contesto di cui si alimenta attraverso la connessione alle banche dati pertinenti. 
 
Esempio per il requisito 5.1.3 Vision per l'innovazione: 
L'automazione e l'assunzione automatica di decisioni da parte del sistema distoglieranno l'attenzione dell'utente 
dal passato e dal futuro i cui dati sono interamente affidati alla gestione da parte degli algoritmi (software 
dedicato).  
La percezione di tutti gli utenti si focalizzerà quasi esclusivamente sul presente. Probabilmente ogni utente si 
"fermerà" a osservare la realtà (economica, gestionale…) che accade n e a esprimere, in relazione a questa, un 
giudizio di apprezzamento o di insoddisfazione… 
 
O forse no? Infondo avrebbe dovuto già prevederlo con gli algoritmi…Cosa farà l'essere umano quando la sua 
percezione si sposterà quasi esclusivamente sul presente?  
Queste riflessioni a carattere filosofico oppure etico devono necessariamente essere fatte in base al requisito 
5.2.1 Stabilire la politica per l'innovazione per il quale va considerata la sostenibilità e degli aspetti etici 
riguardanti le innovazioni e le relative iniziative.  
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QUALIFICATORI 
SVILUPPO LIBERO E CREATIVO DI IDEE GENERATE IN REGIME DI BRAINSTORMING (7.6 Strumenti e 
metodi ISO 56002:2021) 

Dove? 
 

In quale luogo 
fisico, logico o 
virtuale si usa il 

prodotto 

Al sistema di gestione si accede tramite Internet attraverso un processo di autenticazione biometrica.  Il 
sistema, presente solamente in ambiente VR (realtà virtuale), a seguito dell'accesso, porterà l'utente presso una 
piattaforma di controllo con l'utente interagirà in 3D vista la maggiore potenzialità operativa degli strumenti 3D. 
 
Esempio per il requisito 5.1.3 Vision per l'innovazione: 
Il riesame di direzione si fa in realtà virtuale in 3D e gli input di riesame sono stati già resi disponibili dal sistema in 
tempo reale.  
 
Il sistema che è un software risiederà presso il server remoto attraverso la tecnologia Cloud. Gli utenti 
risiederanno presso le proprie postazioni remote. 

Come? 
 

Come si usa il 
prodotto. In cosa 

consiste il suo 
utilizzo 

A seguito dell'accesso l'utente, qualificato dalla politica degli accessi e dei permessi, potrà: 
 
 Creare nuovi sistemi di gestione 
 Controllare sistemi di gestione esistenti 
 Lavorare, come lavoratore, in un ambiente "unico" del sistema di gestione pertinente 
 Apportare modifiche o eliminare il sistema o le sue componenti 
 Interagire con altri utenti  
 Assumere decisioni 

 

 

Il progetto, i cui input sono indicati dalle idee emerse nella tabella precedente, dovrà considerare 
necessariamente tre output ben precisi: 

 Schematizzare un modello di creazione di valore  
 Comprendere le incertezze e le criticità relative agli aspetti reali 
 Comprendere il grado di novità dell'innovazione e i suoi impatti 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fad.winple.it
https://www.winple.it
https://www.winplepro.com/


LA NUOVA ISO 56002:2021 – Una norma per creare ricchezza dall’innovazione 

Pagina 14 di 19 

Piattaforma corsi di formazione per sistemi di gestione System Toolkits - English, French, German and Spanish 

https://fad.winple.it


 
 
LA NUOVA ISO 56002:2021 – Una norma per creare ricchezza dall’innovazione 
 

Pagina 15 di 19 

   
  

Piattaforma corsi di formazione per sistemi di gestione System Toolkits - English, French, German and Spanish 
 

7. La validazione del concept (8.3.4. ISO 56002:2021) 

Nella fase o nel processo di validazione del concept, l'idea innovativa fa un primo passo dai 
“concetti” alla realtà come indichiamo nella tabella sottostante. Dalle tre voci indicate, per proseguire 
verso il compimento dell'iniziativa di innovazione, dovranno emergere risultati convincenti ed 
incoraggianti soprattutto dal punto di vista della value proposition (proposta di valore). 

Non dimentichiamo che con il sistema di gestione dell'innovazione, le nostre aziende razionalizzano 
tutte le attività che le permettono di individuare e sfruttare le opportunità legate al concepimento di 
nuove idee relative alle occasioni di business e alla loro trasformazione in risultati apprezzabili: 
 

 In maggiori ricavi 
 In minori costi 
 In maggiore competitività 
 In creazione di vero e proprio valore per l'organizzazione e tutte le parti interessate 
 

Procediamo con un semplice schema di validazione del concept basato sul requisito 8.3.4 
Validazione dei concept della ISO 56002:2021. L'esempio è sempre riferito al sistema di gestione 
innovativo che abbiamo esplorato sopra. 
 

FASI DELLA 
VALIDAZIONE 

INPUT 

Vengono fatte 
prove ed 
eventuali 
esperimenti 
pilota 

Creazione dell'applicazione e test delle interfacce in 3D 
 
 Realizzazione del database di test del sistema. 
 Applicazione delle interfacce VR per l'interazione con il database in realtà virtuale. 
 Test utente per esecuzione di semplici query su dati di test. 
 

Connessione a database esterni e applicazione dei big data 
 
Test per l'acquisizione dei dati, da parte del sistema, da banche dati Internet. Applicazione degli algoritmi di 
prova per l'analisi dei dati acquisiti dall'esterno (dati di mercato e disposizioni normative internazionali). 
 
Decisioni automatiche e attivazione automatica dei processi 
 
Programmazione di attività operative di prova (test su un processo di approvvigionamento automatico basato 
sull'analisi delle scorte, le performance dei fornitori e le previsioni dei prezzi di mercato fornite dai big data). 

Si consultano 
esperti, 
utilizzatori, 
partner e altre 
parti 
interessate 

Consultazione con Esperti: 
 
 Consulenti in sistemi di gestione integrati 
 Data scientist per i big data 
 Progettisti software per la realtà virtuale 
 Esperti in intelligenza artificiale a supporto delle decisioni 
 Esperto in psicologia del lavoro 
 
Consultazione con fornitori e partner tecnologici: 
 
 Società che producono informazioni e le rendono disponibili in banche dati 
 Aziende software che producono algoritmi per l'analisi dei dati attraverso i big data 
 Aziende che creano contenuti usufruibili in Internet attraverso la realtà virtuale 
 
Consultazione con parti interessate: 
 
Imprenditori appartenenti alle commissioni tecniche Industria 4.0 degli enti di categoria quali Confindustria e 
omologhi in altri Paesi. 
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FASI DELLA 
VALIDAZIONE 

INPUT 

Si valutano 
aspetti tecnici 
di marketing e 
aspetti 
finanziari e 
organizzativi 

Aspetti di marketing 
 
COSTITUZIONE E SPERIMENTAZIONE SU UN CAMPIONE DI POTENZIALI CLIENTI 
 
 Valutazione delle prime esperienze di uso su ambiente simulato.  
 Analisi dei dati di gradimento sull'esperienza complessiva di interazione con il sistema in ambiente 

simulato. 
 Valutazione per la stima della fascia di prezzo di mercato 
 Ipotesi di tasso di penetrazione sul mercato 
 
Aspetti finanziari 
 
 Stime sui possibili ricavi entro i primi 12 mesi dal lancio del prodotto 
 Analisi dei flussi finanziari relativi alle fasi del ciclo di vita del prodotto: lancio, crescita, maturità, declino o 

eventuale rilancio 
 Analisi dell'investimento e tempi di recupero 
 Confronto dell'investimento relativo all'iniziativa di innovazione con altri investimenti possibili in relazione 

al portafoglio prodotti già esistente 
 Valutazione di ipotesi di ricorso al capitale esterno (in prestito o in compartecipazione) 
 
 
Aspetti organizzativi 
 
Valutazione risorse umane e competenze 
Valutazione collaborazioni esterne (enti di ricerca e università) 
Valutazione organizzative dell'Open Innovation 
Valutazione sull'impiego di brevetti e della proprietà intellettuale 
 

FASI DELLA 
VALIDAZIONE 

INPUT 

OUTPUT DELLA VALIDAZIONE 
 

Procediamo a sviluppare il progetto oppure no? 
Qual è il livello di incertezza che siamo disposti ad accettare? 
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8. Lo sviluppo della soluzione (8.3.5. ISO 
56002:2021) 

Se procediamo, il processo che ci aspetta è il vero e proprio 8.3.5 sviluppo della soluzione.  

Il passaggio diventa tutto operativo. Bisogna realizzare e costruire il prodotto che dovrà soddisfare 
le aspettative del mercato individuate dal Marketing.  

Continuando nell'esempio, per lo sviluppo del sistema di gestione innovativo, i tre output necessari 
sono indicati nella tabella: 
 

Soluzioni concretamente sviluppate e 
corrispondenti value proposition e cioè 
insieme dei benefici che l’impresa 
promette di fornire ai clienti e da cui 
questi ultimi possano ricavare una 
soddisfazione  

Il sistema di gestione innovativo, reso disponibile nella modalità definitiva rispetto al primo lancio 
sul mercato è in grado di soddisfare tutti i requisiti stabiliti in fase di progettazione: 
 
 Utilità 
 Economicità 
 Praticità  
 Sicurezza 
 Adattabilità 
 Scalabilità 

Il piano di implementazione (completa o 
progressiva) della soluzione 

 
L'implementazione dell'iniziativa di innovazione, che consiste nell'effettivo lancio sul mercato del 
prodotto, è stata pianificata attraverso il Piano di marketing dedicato, le cui fasi sono: 
 
 La campagna di stampa sulle riviste specializzate  
 Il lancio sito di accesso al prodotto in versione demo 
 La pubblicazione di articoli tecnici che descrivono il prodotto 
 Il lancio di un canale YOUTUBE dedicato al prodotto 
 La presentazione del prodotto a fiere e convegni internazionali 
 
Prezzi: 
 
 Il prezzo per l'utilizzo del prodotto è corrisposto attraverso un canone periodico 
 L’ammontare del canone può variare in relazione a logiche scalari: lingue utilizzate 

normative utilizzate, banche dati attivate e livello di supporto intelligente richiesto 
  

Il rispetto, da parte della soluzione, di 
tutti i requisiti che ne permettano 
l'effettiva implementazione e cioè 
l'immissione sul mercato, compreso i 
requisiti relativi alla proprietà 
intellettuale. 

Le esigenze della "proprietà intellettuale" impongono ovviamente l'uso di una procedura che 
considera: 
 
 La definizione degli asset di proprietà intellettuale e gli strumenti per proteggerli 
 I fondamenti logici che sono alla base delle scelte di proteggere o non proteggere la 

proprietà intellettuale  
 L'istituzione e il mantenimento di un inventario degli asset intellettuali 
 La necessità di istituire un monitoraggio della proprietà intellettuale divulgata 
 La necessità di gestire la protezione della proprietà intellettuale in circostanze in cui si 

lavora in collaborazione con parti sterne 
 Come creare valore grazie alla proprietà intellettuale 
 La necessità di fare formazione per sviluppare la consapevolezza di come approcciarsi alla 

proprietà intellettuale 
 Sviluppare una politica di "controllo degli accessi" alla proprietà intellettuale 
 Come gestire le violazioni delle proprietà intellettuale 
 Monitorare lo sviluppo e le differenze tra le legislazioni nazionali  

 

 

L'effettiva implementazione della soluzione, previsto al punto 8.3.6 della Norma, e cioè il suo reale 
utilizzo da parte di un mercato di utenti, nell'esempio, riporta i seguenti risultati (immaginati rispetto 
al futuro): 
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Valore realizzato, finanziario o non 
finanziario 

Dati al 31/12/2025 

N° di Attivazioni effettuate totali: 1035 clienti 
N° di utenti abilitati all'impiego del sistema: 16560 persone 
N° di banche dati accreditate e attivate: 14 
N° di lingue utilizzate: 4 
N° di partner tecnologici impiegati nello sviluppo: 12 
N° di Enti di ricerca ed università coinvolte nell'iniziativa: 22 

È stata costituita una start up per la fase di sviluppo alla quale hanno lavorato a tempo pieno 9 
ricercatori. 

È stata costituita una società per azioni per l'implementazione della soluzione e il suo 
mantenimento che impiega regolarmente 14 persone a tempo pieno e 25 consulenti esterni. 

Il canone medio di un'attivazione corrisponde all'importo di 2600 euro l'anno e, in base ai contratti 
pluriennali sottoscritti, al momento attuale l'innovazione genera all'anno (in euro): 

RICAVI TOTALI: 7.060.000 EURO 
2.691.000 ricavi da attivazione 
1.969.000 ricavi da servizi accessori (banche dati, algoritmi, lingue, automazioni) 
2.400.000 ricavi da sponsorizzazioni per le presentazioni in rete e in presenza 

COSTI TOTALI: 2.192.000 EURO 
230.000 costi per infrastruttura, dispositivi e attrezzature 
1.092.000 costi per dipendenti assunti 
870.000 costi per la consulenza esterna 

RICCHEZZA LORDA PRODOTTA: 4.868.000 

Un impatto significativo nel 
comportamento degli utenti 

Scenari relativi all'impatto sugli utenti e altre persone coinvolte dall'impiego del sistema di gestione 
innovativo. 

UTENTE SCENARIO AL 2022 SCENARIO AL 2026 

Azienda 
Attua i sistemi di 
gestione costituiti in kit 
documentali  

Usufruisce di sistemi di gestione virtuali 

Utente 

Lavora presso la 
propria postazione al 
computer 

Produce risultati misurabili e ottimizzati dai 
virtual assistant in una postazione di comando 

Decide in base alle 
informazioni disponibili 

Supervisiona le decisioni assunte 
automaticamente dagli algoritmi 

operative 

Esegue attività di supervisione delle attività 
automatizzate tramite l'IoT (Internet of things) 

Esegue attività creative finalizzate al 
miglioramento  

Supervisiona l'apprendimento da parte delle 
macchine 

Consulente 
in sistemi di 
gestione 

Sviluppa documenti in 
Word ed Excel per 
sviluppare il sistema di 
gestione ai suoi clienti  

Configura il sistema di gestione nella modalità 
più adeguata alle esigenze e ai supporti delle 
aziende clienti 

Collettività 
Nutre le sue 
aspettative di rispetto 
della qualità, della 

Gli individui (consumatori, lavoratori, cittadini) 
possono accedere alla parte pubblica dei 
sistemi di gestione, attraverso Intenet, e 
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sicurezza sul lavoro, 
dell'ambiente, della 
privacy e del rispetto 
delle leggi sapendo di 
doversi affidare alle 
reali intenzioni delle 
aziende che le 
esprimono attraverso 
le loro politiche nei 
sistemi documentali 

osservare le prestazioni aziendali in merito ai 
fattori di interesse per i quali compare un rating: 
 
 Legalità 
 Salute sul lavoro 
 Sicurezza delle informazioni 
 Qualità/Affidabilità 
 Rispetto ambiente 
 Prevenzione reati 
 Rispetto della privacy 
 

 

 
Intuizioni (insight) e nuova 
conoscenza per migliorare la 
soluzione 

 
Intuizioni emerse a seguito del BRAINSTORMING  
 
 Tutti i sistemi di gestione di tutte le aziende saranno connessi 
 Tutti gli utenti potranno consultare tutti i sistemi di gestione 
 I sistemi di gestione intelligenti guideranno tutte le imprese 
 Tutti gli scambi (informazioni, forniture, denaro) avverranno, automaticamente, tra i sistemi di 

gestione delle imprese 
 Tutte le imprese si concentreranno in grandi gruppi (oligopolio basato su poche aziende che 

vendono tutti i prodotti e i servizi esistenti) 
 I cittadini dovranno scegliere a quale gruppo aderire per disporre di un servizio ben integrato 

di servizi globali (salute, cibo, abbigliamento, contenuti di intrattenimento e ricreativi, scuola e 
formazione, proposte religiose e stili di vita) 

 I sistemi di gestione erogheranno i servizi di tutte le aziende private e progressivamente anche 
degli enti pubblici in relazione alle caratteristiche dell'identità digitale di ciascuno.   

 
Intuizioni per migliorare la soluzione  
 
Impiegare a titolo sperimentale algoritmi di intelligenza emotiva per rispondere alle esigenze e alle 
aspettative non espresse delle parti interessate 

 

 

 

Scopri il kit documentale di WINPLE che ti consente – tramite gli 
strumenti e la modulistica contenuti – di implementare un sistema 

di gestione dell’innovazione conforme alla ISO 56002:2021. 
 

VAI ALLA PAGINA DEL PRODOTTO 
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