
W H I T E  P A P E R

DESIGN THINKING:
integrazione tra capacità analitiche 
e attitudini creative
In cosa consiste la metodologia Design 
Thinking? Che cosa significa applicare 
il paradigma del Design Thinking nelle 
aziende per progettare nuovi prodotti 
e servizi o per risolvere problemi 
organizzativi? In questo documento, 
basato su una serie di interviste e 
webinar realizzati dall’Osservatorio 
Design Thinking for Business del 
Politecnico di Milano,  analizziamo 
la metodologia che promuove un 
approccio all’innovazione che poggia 
le sue fondamenta sulla capacità di 
risolvere problemi complessi utilizzando 
una visione e una gestione creative
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La vera innovazione, da tempo uscita dai dipartimenti di 
R&D per permeare tutte le aree delle organizzazioni, 
consiste soprattutto nella capacità di applicare la 
tecnologia per individuare nuove direzioni per il business. 
È quanto l’approccio che il “Design Thinking for business” 
promette di affrontare in modo efficace

METODOLOGIA

Cosa significa Design Thinking
e quali sono le sue fondamenta

S
i parla molto di Design Thinking (che 

poi sintetizzeremo con DT) come ap-

proccio per gestire l’innovazione, ma 

forse non se ne sa abbastanza. In questo articolo 

sintetizzeremo cosa sia il DT, perché sia rilevan-

te, come le organizzazione possano trarne van-

taggio, con l’aiuto di Roberto Verganti, professo-

re di Leadership e Innovation presso School of 

Management del Politecnico di Milano e mem-

bro dello scientific commitee dell’Osservatorio Design 

Thinking for business.

Design Thinking, come definirlo
Il DT può essere definito, in modo semplificato, attra-

verso gli strumenti che lo caratterizzano, suddivisi in tre 

categorie, utili per:

 » avvicinarsi al cliente, ad esempio quelli etnografici 

(per definire il contesto d’uso) o le tecniche di empa-

tia (per mettersi nei panni del cliente e sperimentare 

il customer journey)

 » favorire la creatività e generare idee, grazie, ad esem-

pio a tecniche di brain storming, mappe mentali,…

 » sperimentare rapidamente le idee attraverso la rea-

lizzazione di prototipi, grazie a strumenti come mini-

mum viable product, fast prototyping,…

Roberto Verganti, membro dello 
scientific commitee dell’Osservatorio 
Design Thinking for Business ddel 
Politecnico di Milano
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Caratteristiche e

“Tuttavia ridurre il DT all’elenco dei tool che lo caratte-

rizzano è limitante; è invece molto più efficace compren-

derne il mind set e la prospettiva”, precisa Verganti.

Si tratta di ribaltare il classico triangolo, tipico delle 

business school, che pone nel vertice in alto il business 

e alla base people e technology, a indicare come l’obietti-

vo dell’impresa sia l’uso dell’innovazione per creare bu-

siness value a favore degli stakeholder, grazie a prodotti 

che soddisfino i bisogni delle persone attraverso l’uso del-

le tecnologie. L’approccio DT, ponendo invece nel vertice 

in alto people, ribalta questa prospettiva. “Partiamo dai 

sogni e dai problemi delle persone e creiamo prodotti che 

li soddisfino. Se ci riusciremo lo sviluppo del business ne 

sarà la naturale conseguenza”, spiega Verganti.

Questo diverso approccio assegna al termine design 

un significato nuovo, evidenziato del teorico del design 

Klaus Krippendorf che riporta il termine all’etimologia 

latina “de-signare”, far sì che qualcosa si distingua attra-

verso un segno, dandogli un significato.

Un esempio lampante, portato da Verganti, viene da un 

settore non particolarmente tecnologico come quello del-

le candele. Il confronto fra due aziende statunitensi riesce 

a spiegare il boom di questo mercato in un’epoca in cui 

le candele non servono più per l’obiettivo originario, l’il-

luminazione. Mentre Price’s Candles, azienda fondata nel 

1830, è fallita, Yankee Candle è diventata leader grazie alla 

Figura 1 – Business, persone e innovazione

Fonte: Osservatorio Design Thinking for business del Politecnico di Milano

capacità di attribuire alle candele un nuovo senso che in-

terpreta l’esigenza dei potenziali clienti di rendere la casa 

accogliente. L’evoluzione dalla classica candela verso un 

vasetto di vetro con una carta che lo circonda e impedisce 

di fatto di vedere la fiamma, è il risultato di una trasforma-

zione radicale dell’oggetto che non serve per illuminare, 

ma per creare ambienti accoglienti e atmosfere profuma-

te, con etichette che evocano i diversi aromi. 

Design Thinking, perché è rilevante
Un esempio in un settore tecnologico viene invece 

dal confronto fra Nokia e Apple. Nel 2007, anno di lancio 

dell’iPhone, Nokia, con un miliardo di utenti, aveva messo 

in campo tutte le tecnologie disponibili per realizzare l’o-

biettivo dichiarato: “connecting people”. Ma non è bastato 

per salvarla dalla rovina causata dalla capacità di Apple di 

attribuire un nuovo senso al telefono: in occasione della 

presentazione del nuovo prodotto, Steve Jobs lo definisce 

infatti come “your life in your pocket”, assegnando alla co-

municazione tradizionale (messaggistica e telefonate) un 

ruolo secondario. “Dal punto di vista della telefonia, le so-

luzioni Apple erano sicuramente peggiori di quelle Nokia 

– commenta Verganti – Apple ha però avuto la capacità di 

utilizzare tecnologie esistenti impacchettandole in modo 

TORNA AL SOMMARIO
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nuovo per la ricerca di un nuovo senso”.

Oggi, ancor più che nel 2007, è molto facile avere ac-

cesso alle tecnologie grazie alla globalizzazione; molto più 

difficile è invece selezionare quelle utili per fare innova-

zione creando nuovo senso per le persone. “Fra tutti gli 

approcci all’innovazione, il DT è quello più efficace per 

cercare il senso”, aggiunge, precisando che il DT non è 

uno strumento solo per designer. Infatti, a differenza del 

passato quando tutte le attività di innovazione erano con-

centrate nel dipartimento R&D, oggi, grazie alla digitaliz-

zazione, la ricerca di senso coinvolge tutte le aree azien-

dali, poiché tutte partecipano alla creazione di valore.

Come beneficiare del Design Thinking
Il DT è uno strumento da utilizzare in modo differente 

sulla base dell’obiettivo: partire da un problema per mi-

gliorare la soluzione o cambiare la direzione?

“In un mondo pieno di idee è difficile vedere quella 

giusta non perché sia buio, ma perché c’è troppa luce – 

spiega Veganti – Il DT è uno strumento molto potente per 

trovare fra le tante le idee quelle che abbiano senso per le 

persone e che aiutino il business a cambiare direzione”.

La ricerca di senso non si limita ai potenziali clienti, 

ma serve anche per le persone all’interno dell’impresa. 

Molte analisi, come un recente articolo di HBR e una ri-

cerca del World Economic Forum sulle aspettative dei 

Millennial rispetto al lavoro, indicano questa necessità, 

confermata anche da una survey condotta nel 2016 in 

collaborazione con JobPricing su un campione di 3.700 

lavoratori italiani. Nella scelta di un lavoro, il significato 

(meaning) viene al secondo posto (dopo la retribuzione) e 

addirittura al primo per gli executive.

Il DT, per la sua la capacità di cogliere il senso, dunque 

può diventare per i manager uno strumento fondamenta-

le non solo per l’innovazione ma anche per l’engagement 

delle proprie persone. 

Applicazione del Design Thinking, il caso Unipol Sai

Caratteristiche e
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Esploriamo qui le diverse tipologie di Design 
Thinking, con quale frequenza e in quale ambito 
vengono adottate, quali competenze siano 
necessarie

METODOLOGIA

I quattro volti del Design Thinking

I
questo articolo approfondiamo i risultati di 

un’analisi che l’Osservatorio Design Thin-

kong for Business del Politecnico di Milano 

ha realizzato coinvolgendo 62 realtà suddivise in 6 

tipologie: fornitori, studi di design, agenzie digitali, 

consulenti strategici, sviluppatori, aziende della do-

manda particolarmente innovative che hanno ac-

quistato servizi basati su DT. 

Sono stati identificate quattro modalità di inter-

pretazione del DT, la più diffusa delle quali è il Cre-

ative problem solving (CPS), un approccio consolidato e 

già incorporato nelle pratiche manageriali. Le altre tipolo-

gie, ad oggi meno diffuse ma che ci descrivono il prossimo 

futuro, sono Sprint execution, finalizzato ad accelerare 

l’innovazione anche in termini di execution, il Creative 

confidence che sposta la lente sull’innovazione organiz-

zativa per ingaggiare le persone, l’Innovation of meaning, 

che risale nella catena dell’innovazione offrendo il pro-

prio contributo quando si devono delineare nuove visioni 

(figura 1).

Creative problem solving: un approccio 
consolidato

Il primo tipo di DT fonda il proprio valore sulla capa-

cità di risolvere problemi facendo leva sulla creatività, av-

valendosi della capacità di interpretazione di un problema 

alla luce di bisogni sia espliciti sia nascosti, secondo una 

Claudio Dell’Era, direttore 
dell’Osservatorio Design Thinking 
for Business del Politecnico di 
Milano
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I quattro volti

dinamica outside-in. “Il miglior innovatore è colui che ri-

esce a scoprire i bisogni più profondi del mercato di rife-

rimento”, sottolinea Claudio Dell’Era, professore associato 

di Design Thinking del MIP e direttore dell’Osservatorio 

Design Thinking for Business del Politecnico di Milano. 

I dati indicano questo come il modello più diffuso nel 

contesto italiano attuale, con oltre l’80% del panel di azien-

de analizzato. Lo utilizzano il 94% degli studi di design 

come modello consulenziale verso i clienti, mentre nei 

nuovi segmenti scende l’adozione pur restando dominan-

te. Per misurarne la rilevanza si sono analizzati i fatturati 

generati dalle società di consulenza che l’hanno adotta-

to e i diversi domini progettuali: il 72% è stato generato 

da soluzioni (per creare nuovi prodotti, servizi, soluzioni 

esperienziali); l’8,7% per cambiare processi e cultura or-

ganizzativa; il 18,6% in progetti di natura strategica. I tre 

domini che hanno generato maggior fatturato sono l’inno-

vazione di servizio (32%), l’innovazione di prodotto (21%) 

e il business model (12%). Una parte della specifica survey 

che ha coinvolto un centinaio di aziende è stata dedicata 

a identificare gli skill tecnici indispensabili per adottare i 

quattro diversi tipi di DT (figura 2).

Per quanto riguarda il CPS, le competenze fondan-

ti sono soprattutto la capacità di entrare nella vita degli 

utenti per raccogliere conoscenze di valore e quella di 

visualizzare soluzioni embrionali. L’adozione del CPS ri-

Figura 1 – I quattro approcci del Design Thinking 

Fonte: Osservatorio Design Thinking for business del Politecnico di Milano

Figura 2 – Abilità tecniche fondamentali per le diverse tipologie di Design Thinking 

Fonte: Osservatorio Design Thinking for business del Politecnico di Milano
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chiede capacità nell’avvicinare il mercato tipiche del DT e 

richiede un ripensamento delle professionalità all’interno 

delle aziende con l’esplosione di figure come gli User Ex-

perience (Ux) designer e i service designer.

Sprint execution come evoluzione 
dell’approccio Creative problem solving

La principale differenza dello Sprinte execution (SE) 

rispetto all’approccio precedente è il paradigma inside-

out: si parte dalla convinzione che la conoscenza del 

mercato non riguardi i singoli progetti, ma vada mante-

nuta continuativamente nel tempo, grazie alla raccolta 

costante dei dati che descrivono come gli utenti stanno 

cambiando atteggiamento rispetto ai prodotti/servizi nel 

segmento di interesse dell’azienda. “L’interazione con i 

potenziali clienti si realizza fin dalle fasi iniziali, attraver-

so prodotti che già rilasciano valore verso il mercato, con 

lo scopo di comprendere possibili miglioramenti o anche 

cambiamenti radicali”, sintetizza Dell’Era.

L’adozione di SE è maggiore nel digitale dove si “sta 

ampliando la sua pervasività grazie a tempi di azione bre-

vi e time-to-market più competitivi rispetto ai concorrenti 

per ingaggiare rapidamente il cliente finale”.

A livello di adozione è circa la metà del CPS, con gran-

de prevalenza delle agenzie digitali, che l’adottano al 

100%, seguite dai technology developer. L’80% del fattu-

rato deriva da progetti che puntano a rinnovare soluzioni 

esistenti mentre, in termini di domini, predominano di 

gran lunga il mondo del prodotto (34,7) e quello dei servizi 

(32,5%), seguiti da progetti in area comunicazione (9,2%), 

retail (5,6%), experience (3,6).

Prevalgono gli skill necessari per accelerare i processi 

di realizzazione dei prototipi e creare test significativi.

Creative confidence e Innovation of 
meaning: nuovi approcci e nuovi ambiti

Gli ultimi due tipi di DT suggeriscono uno scarto più 

marcato: “Non cambiano solo le pratiche ma anche i luo-

ghi dove vengono adottati e riteniamo che possano essere 

di rilevanza significativa per il futuro”, dice Dell’Era.

L’approccio Creative confidence presuppone non solo 

capacità di offrire soluzioni piacevoli per il cliente finale 

ma si afferma come modello di innovazione per trasfor-

mare culture, processi e strutture organizzative all’inter-

no delle organizzazioni. “Cambia il dominio: da modello 

dedicato all’innovazione di output dell’azienda a model-

Il design thinking nelle grandi organizzazioni internazionali. Il caso Tetra Pak

I quattro volti
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lo di innovazione organizzativa all’interno”, commenta 

Dell’Era, suggerendo parole chiave come engagEment, 

involvement, co-dedSign, co-creation.

Lo adotta un terzo delle aziende del panel, con mag-

giore interesse delle società di consulenza direzionale per 

affrontare sfide che presuppongono trasformazioni or-

ganizzative e culturali presso i clienti. Questo approccio 

presuppone competenze particolari come la collective le-

adership, non solo per trasferire il pensiero ma per ingag-

giare e farsi ingaggiare da idee proposte da altri (figura 3).

Ultimo modello di DT, meno consolidato ma con gran-

de rilevanza nel prossimo futuro è l’Innovation of mea-

Figura 3 – Capacità fondamentali per le diverse tipologie di Design Thinking 

Fonte: Osservatorio Design Thinking for business del Politecnico di Milano

ning , in quanto propone un’innovazione di significato e 

nuovi valori alle persone a cui vengono offerte le innova-

zioni. “Non ambisce a risolvere problemi ma a disegna-

re futuri possibili, direzioni nuove in grado di produrre 

esperienze completamente innovative per i clienti finali 

a cui spera di offrire alternative esperienziali e novità ri-

spetto a quanto il mercato già richiede”, sintetizza.

Lo adotta un terzo delle società di consulenza per pro-

porre progetti radicalmente innovativi: diffuso soprattutto 

presso i Design Studios e le società di consulenza strategi-

ca. Il fatturato è distribuito omogeneamente nei tre livelli, 

a indicare che viene utilizzato non solo in progetti di natu-

ra strategica ma anche in piloti a livello organizzativo e di 

soluzioni finali. Le competenze richieste sono, allineate, 

a livello di framing e re-framing (inteso come competen-

ze per definire e ridefinire il problema per comprendere 

più a fondo le sfide e individuare nuove soluzioni), con il 

modello precedente, ma viene richiesta una minore col-

lective leadership.

Per questo ultimo approccio, che punta a offrire nuovi 

valori alle persone che ricevono le innovazioni, si intrave-

dono interessanti potenzialità nel futuro con un potenzia-

mento della creatività. 

I quattro volti
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Tenere conto delle specificità del Design italiano per 
comprendere i vantaggi del Design Thinking, con un 
focus sul metodo Creative confidence, e portarne le 
buone pratiche nelle imprese

Diffusione della cultura del progetto
per trasformare l’organizzazione

P
er capire come le imprese e le organiz-

zazioni italiane possano trarre vantaggio 

dal Design thinking (DT) e assorbirne la 

cultura, è utile analizzare l’evoluzione e lo specifico 

approccio del Design nel nostro Paese: è questa la 

premessa di Francesco Zurlo, professore di dise-

gno industriale al Politecnico di Milano e direttore 

del Master in Design Strategico, che in questo ar-

ticolo si è focalizzato su design thinking e metodo 

Creative confidence.

“Il DT – ha affermato Zurlo – è considerato, forse non 

a torto, l’ultima ‘mania’ del management, è anche molto di 

più. Si innesta nella storia del Design e va visto come una 

metodologia per coinvolgere le persone, ricordando però 

che non è solo un insieme di tool preconfezionati ma che, 

per poter funzionare, si deve basare su una diffusa cultura 

di progetto”.

Delle varie tipologie di design thinking, Zurlo si foca-

lizza soprattutto sul metodo Creative confidence, quello 

più adatto per affrontare i temi dell’organizzazione e fa-

vorire il coinvolgimento delle persone: “La Creative con-

fidence è al tempo stesso causa e risultato di una cultura 

di progetto diffusa nell’organizzazione, vista essa stessa 

come oggetto di progetto”, sottolinea, spiegando che, gra-

zie alla centralità dell’utente, tipica del design, è possibile 

Francesco Zurlo, professore di 
disegno industriale al Politecnico di 
Milano e direttore del Master in 
Design Strategico

TORNA AL SOMMARIO
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Diffusione ...

migliorare il benessere psicofisico delle persone, rende-

re l’organizzazione un luogo dove è piacevole stare, dove 

trarre motivazione e fiducia, sviluppare la creatività e, di 

conseguenza, favorire l’adesione ai progetti di innovazio-

ne, attrarre talenti e trattenerli. “Le aziende predisposte al 

cambiamento sono quelle che hanno inglobato la cultura 

del Design nell’organizzazione”, sottolinea il docente.

Ispirarsi al modello italiano  
di Design industriale per ridisegnare  
le organizzazioni

Grazie al modello di eccellenza del Design italiano, as-

sociato alle 4 F (Furniture, Food, Fashion, Ferrari e, più in 

generale, sistemi di produzione), siamo primi in Europa 

per numero di imprese di Design e secondi per fatturato 

dopo la Germania ma in crescita a differenza degli altri 

paesi europei (figura 1).

Il modello italiano ha visto un’evoluzione del Design 

industriale (figura 2) dal prodotto artigianale di metà ‘800 

fino a quello attuale, dove prevale l’attenzione all’inter-

faccia e all’experience e dove le dimensioni tangibile e 

intangibile si incontrano in un prodotto che si alimenta 

di servizi.

La cultura del Design, interpretata dal modello Crea-

tive confidence, sembra l’approccio culturale più efficace 

per ripensare le organizzazioni; seguendolo, il DT può 

svolgere un ruolo fondamentale per costruire un ponte 

Figura 1 – L’economia del Design in Italia  

Fonte: Osservatorio Design Thinking for business del Politecnico di Milano

Figura 2 – Evoluzione del Design in Italia 

Fonte: Osservatorio Design Thinking for business del Politecnico di Milano
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fra i diversi linguaggi aziendali. “Come consulente ho po-

tuto constatare che le persone che provengono da diversi 

silos aziendali spesso, pur dicendo le stesse cose, non si 

capiscono”, sottolinea Zurlo, ricordando che la necessi-

tà del confronto fra più competenze è stata alimentata, a 

partire dal Design italiano degli anni ‘60-‘70, dall’incontro 

costante fra architetti, artigiani e tecnici. Va ricordato che 

la cultura del progetto di matrice italiana nasce dalle scuo-

le di architettura che vedono nel Design un atto cultura-

le e di ricerca di senso in una visione sistemica. Risulta 

dunque utile anche oggi trarre da quel modello le capacità 

di ascolto e di anticipazione critica che ha saputo inter-

pretare i segnali deboli nella società e tradurli in oggetti 

e servizi.

Contaminare la cultura di impresa  
con la cultura del progetto

Per poter assorbire la cultura del progetto e diffonder-

la al loro interno, le imprese e le organizzazioni attuali 

dovrebbero comprendere che questa è legata ad aspetti 

visibili e invisibili: da un lato gli artefatti e gli stessi spazi 

della fabbrica e dell’impresa che dovrebbero essere coe-

renti con i valori che l’organizzazione vuole comunicare 

e i valori esposti, come la missione e i valori aziendali di-

chiarati; dall’altro i valori nascosti come lo stile, la modali-

tà di presentarsi, le motivazioni, la corporate image.

Vanno messi in atto una serie di accorgimenti, primo 

fra tutti la struttura del workplace (figura 3), in linea con 

gli obiettivi e la predisposizione di spazi informali dove è 

più facile la contaminazione fra persone che appartengo-

no ad aree aziendali differenti.

“La cultura del progetto non si impara dai libri, ma at-

traverso il fare: uno dei principi da seguire è fare qualcosa 

e farlo subito”, avverte Zurlo che suggerisce la necessità 

di strumenti per realizzare prototipi veloci e a basso co-

sto. Si deve inoltre tenere presente che il metodo design 

thinking non è un’attività one shot, ma un continuo fare 

attraverso piccoli passi che consentono a tutti gli atto-

ri di sperimentare tanti micro-successi. “Lo sviluppo di 

un nuovo prodotto è il modo più efficace per mettere in 

atto il DT”, sostiene, sottolineando l’importanza non solo 

del fare ma anche del comunicare – La creatività si nu-

tre di immagini”. Il docente suggerisce dunque l’uso del 

disegno e la predisposizione di spazi adatti: tavoli per la-

sciare esempi di prodotti e materiali, pareti dove attaccare 

post-it e immagini. Fondamentale infine il team working, 

dove il gruppo integra diverse competenze, trova un ger-

go e uno stile di relazione comuni, mette in pratica il fare 

collaborativo. “Per il successo è importante usare humor, 

adottare una gerarchia flat, non giudicare, avere reciproca 

Diffusione ...

Design thinking, l’approccio all’innovazione di Apple
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fiducia”, suggerisce, senza trascurare “la spinta ‘gentile’ 

della leadership”.

Il presupposto del Design thinking secondo il metodo 

Creative confidence è avere coscienza che la creatività è 

una qualità che tutti possiedono ma va esercitata e stimo-

lata.

La carenza di tempo per il pensiero creativo e strategi-

co che emerge, ad esempio, da una survey di Harward Bu-

siness Review (figura 4) è dunque un grave limite, mentre 

vanno considerati come casi di scuola quelli di 3M, dove 

prodotti di successo, come lo scotch e il post-it, sono nati 

da idee di dipendenti, e di Google che ha aumentato dal 15 

al 20% il tempo a disposizione dei dipendenti per la libera 

creazione.

Un’organizzazione capace di stimolare la creatività è 

tanto più importante se si pensa alla nuova mentalità di 

cui è portatrice la generazione Z: le persone si pensano 

come imprenditori di sé stessi e sono alla ricerca di moti-

vazioni e di senso quando selezionano un lavoro.

Da considerare infine che l’adozione del design thin-

king, a prescindere dal metodo Creative confidence, è cer-

to favorita dalla legittimazione del management e dal ruo-

lo della leadership ma richiede un’attivazione dal basso, 

che rende strategico il coinvolgimento delle persone. Figura 4 – Il tempo che le organizzazioni dedicano alla ricerca personale è insufficiente 

Fonte: Energy project and Harward Business Review

Figura 3 – Il ruolo del posto di lavoro per favorire il Design Thinking

Fonte: Osservatorio Design Thinking for business del Politecnico di Milano

Diffusione ...
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Da un lato il Design Thinking può rappresentare un 
fondamentale supporto per valorizzare le tecnologie 
digitali, dall’altro il Design Thinking stesso, nel mondo 
attuale, non può fare a meno di avvalersi di queste 
tecnologie per diventare più efficace e veloce nel 
rispondere ai bisogni dei potenziali utilizzatori finali

Design Thinking e tecnologie digitali: 
il circolo è virtuoso

I
ntelligenza artificiale, Big Data, IoT, Realtà virtuale 

e aumentata, blockchain, sono almeno cinque le 

tecnologie che in qualche modo possono essere 

valorizzate dai diversi approcci del Design Thinking (DT) 

e che, a loro volta, possono supportarlo. Il design thinking 

riesce a valorizzare le tecnologie digitali mantenendo il 

suo approccio distintivo che mette al centro le persone. 

“Di fatto, pur senza modificare il proprio processo, il DT 

riesce a valorizzare le tecnologie digitali in modo nuo-

vo, andando a comprendere quali siano gli elementi che 

davvero hanno valore per l’utente”, spiega Stefano Ma-

gistretti, ricercatore senior del dipartimento Design and 

Innovation Management della School of Management del 

Politecnico di Milano, elencando come il DT possa valo-

rizzare le tecnologie e supportane lo sviluppo.

 » Preparare l’evoluzione delle azioni e delle abitudi-

ni dell’utente. Il DT può ad esempio aiutare a capire 

quali controlli stiano diventando standard in un certo 

ambiente; anche se gli utenti sono abituati ad inter-

facciarsi con uno schermo dovrà essere presente nel-

la progettazione della nuova casa automatizzata?

 » Capire cosa esiste già. Non è sempre necessario in-

ventare nuove tecnologie, ma si possono utilizzare, 

con l’aiuto del DT, quelle già esistenti, trovando, ad 

esempio, un equilibrio fra interfacce vecchie e nuove.

TORNA AL SOMMARIO
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Design Thinking e...

 » Creare esperienze di contesto. Le persone sono sem-

pre più alla ricerca di esperienze uniche. Il DT con-

sente di valorizzare l’esperienza dell’utente, sup-

portando ad esempio l’utilizzo di nuove modalità di 

riconoscimento tramite beacon, dispositivi utili per 

fare marketing di prossimità.

 » Cercare di legare a un’azione più reazioni. Ci si aspet-

ta, ad esempio, che l’inserimento di un impegno nel 

calendario, scateni più azioni come un reminder in 

automatico, avvisi a più persone coinvolte ecc. Il DT, 

in particolare la Sprint execution, aiuta a immaginare 

e implementare queste reazioni.

 » Le tecnologie digitali devono mettere in connessione 

le persone. È questo uno degli aspetti più importanti 

nella messa in campo di nuove tecnologie e il DT, che 

ha lo scopo di mettere le persone al centro, può aiuta-

re a studiare e progettare le relazioni e a creare valore 

attraverso le connessioni.

Il caso di Amazon Echo, uno degli esempi portati da 

Magistretti, evidenzia il ruolo che può svolgere il DT per 

valorizzare la tecnologia. Fire Phone lanciato da Amazon 

nel giugno 2014 e ritirato ad agosto avrebbe in realtà otte-

nuto il risultato di sperimentare, tipico del DT, le esigen-

ze delle persone in un ambito domestico: “I pochi smart 

phone venduti hanno avuto un forte impatto in ambiente 

home, scarso nell’uso quotidiano mobile”, spiega Magi-

Figura 1 – L’impatto delle tecnologie digitali sul Design Thinking 

Fonte: Osservatorio Design Thinking for business del Politecnico di Milano

Figura 2 – L’impatto delle tecnologie digitali sul Design Thinking 

Fonte: Osservatorio Design Thinking for business del Politecnico di Milano
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stretti. Il team, che non è stato smantellato con la chiusu-

ra della produzione di Fire Phone, lavorando sui feedback 

ricevuti ha progettato Amazon Echo, il nuovo hub per la 

casa per gestire, tramite comandi vocali, musica, luci, te-

lecamere, sicurezza,… Il prodotto, pur essendo da tempo 

disponibile, è sbarcato solo oggi in Italia e ha avuto un 

successo superiore alle aspettative in occasione del black 

Friday.

Le tecnologie digitali supportano e 
trasformano in Design Thinking

Il DT vive nel mondo digitale e, inevitabilmente, ne 

sfrutta le potenzialità che si articolano almeno in cinque 

modalità, secondo quanto Magistretti ci racconta.

1. Empatia 2.0 (o etnografia 2.0), aiuta a capire il poten-

ziale utente, studiando i suoi dati e le due tracce digi-

tali lasciati online.

2. Si possono creare sistemi che permettano di definire i 

problemi e risolverli in modo autonomo, ricorrendo a 

machine learning, chatbot, AI… Quest’ultima può sup-

portare i processi tipici del DT, aiutando il progettista 

nelle scelte quando queste risultino particolarmente 

complesse, suggerendo dove guardare e su cosa fo-

calizzarsi.

3. Sono disponibili strumenti di supporto alla creatività 

digitale per fornire soluzioni ‘futuristiche’; il momen-

Figura 4 – La relazione fra Design Thinking e tecnologie digitali: un processo circolare 

Fonte: Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano

Figura 3 – La tecnologia digitale può potenziare il Design Thinking – Il caso Chef Watson 

Fonte: Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano

Design Thinking e...

TORNA AL SOMMARIO




17


clicca 

per guardare 
il video

W H I T E  P A P E R  D E S I G N  T H I N K I N G

ZEROUNO WHITE PAPER 2019 -  DESIGN THINKING: INTEGRAZIONE TRA CAPACITÀ ANALITICHE E ATTITUDINI CREATIVE

to di ‘illuminazione’ da cui nasce la soluzione innova-

tiva è infatti preparato da un processo strutturato che 

può essere supportato da strumenti digitali.

4. La realtà virtuale e aumentata permette di mostrare 

al cliente o all’utente finale la soluzione prima che sia 

stata progettata nel dettaglio con riduzione degli scar-

ti e dei costi e la comprensione, fin dall’inizio, del suo 

valore.

5. Sono disponibili soluzioni di crowd testing che con-

sentono di effettuare test live della soluzione senza 

averla realizzata.

La conferma delle potenzialità dei sistemi di empatia 

2.0 viene dall’acquisizione da parte di Ideo, azienda di ri-

ferimento internazionale per il DT, di Datascope, società 

di data science, che ne aumenterà la capacità di analizzare 

grandi quantità di dati per aiutare a canalizzare la creati-

vità.

Un caso curioso, di applicazione dell’AI, è la versione 

chef Watson, utilizzata dai ristoranti per creare nuove ri-

cette. In base ad alcune indicazioni fornite dallo chef, il 

sistema elabora le ricette nei diversi repository online e 

restituisce una ricetta ogni volta differente e, si ipotizza, di 

successo. “Se l’AI aiuta un processo tipicamente creativo 

come quello dello chef, perché non può supportare anche 

il DT?”, si chiede Magistretti.

Un ruolo unanimemente assegnato alle tecnologie 

digitali a supporto del design thinking è la creazione di 

strumenti di prototipazione rapida. Un esempio è l’app 

POP, sviluppata da Marvel che permette di digitalizzare 

gli schizzi di progettazione realizzati su carta e poter in-

teragire con l’app sul telefono. Invision è invece un appli-

cativo web per lo sviluppo di interfacce grafiche per so-

luzioni digitali (dispositivi mobile, pagine web…); Risulta 

estremamente utile per sviluppare in modo collaborativo 

l’interfaccia grafica dell’app, prima di costruire il back end 

dell’applicazione stessa, anticipando eventuali problemi.

DT e tecnologie digitali si supportano e si potenziano 

a vicenda: il primo aiuta a progettare meglio e a valorizza-

re le seconde ponendo al centro la persona; viceversa, le 

tecnologie digitali sono sempre più presenti nel processo 

di design thinking per renderlo più potente, più rapido e a 

valore, tanto che lo stanno trasformando.

Il DT da processo lineare, quale era in passato, attra-

verso le fasi di comprensione, definizione, ideazione, rea-

lizzazione e test, che si concludeva con il lancio del pro-

dotto finito sul mercato, diventa circolare. “Ciò che si 

lancia sul mercato non è statico ma deve comunque ‘rien-

trare’ per contribuire allo sviluppo del nuovo prodotto”, 

conclude Magistretti.. 

Design Thinking e...

Quali i vantaggi del design thinking? Il parere di Sogei
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Servizi pubblici e privati si stanno trasformando per 
sfruttare le tecnologie digitali, ma spesso non vengono 
progettati per una fruizione ottimale, con la conseguenza 
di uno scarso utilizzo da parte dei destinatari. In questo 
articolo vedremo come applicare questa metodologia alla 
ri-progettazione dei servizi della PA

Progettare e ri-progettare servizi 
digitali fruibili nella PA

È 
ormai noto che i cittadini italiani non 

utilizzano come potrebbero i servizi 

digitali per connettersi alla PA. La cau-

sa non è tanto da ricercarsi nell’inadeguatezza dei 

dispositivi o nel livello di connettività quanto nella 

scarsa competenza digitale degli italiani rispetto 

alla media europea. “Se questo fosse l’unico proble-

ma si potrebbe risolvere con la formazione – com-

menta Luca Gastaldi, Direttore della Ricerca dell’Os-

servatorio Design Thinking for Business del Politecnico di 

Milano - Ma il problema vero è l’effettiva disponibilità e la 

fruibilità dei servizi offerti”. Il panorama italiano nel cam-

po dei servizi digitali presenta, come sempre, luci e om-

bre, sia per i servizi della PA sia per quelli privati. Questo 

articolo, che si ispira al ciclo di webinar degli Osservatori 

Digital Innovation del Politecnico di Milano sul tema del 

Design Thinking, si focalizza però sulla digitalizzazione 

dei servizi pubblici in quanto più facilmente classificabili.

Gli Osservatori evidenziano che dell’80% dei cittadini 

italiani che nell’ultimo anno ha avuto la necessità di in-

terfacciarsi con la PA, il 26% ha usato almeno una volta un 

canale digitale per farlo e, nel complesso, oltre il 50% ha 

usato almeno un canale digitale eventualmente associato 

ad altri (figura 1). 

Analizzando i diversi ambiti, emerge la differenza fra 

Luca Gastaldi, Direttore della Ricerca 
dell’Osservatorio Design Thinking for 
Business del Politecnico di Milano

TORNA AL SOMMARIO




19

W H I T E  P A P E R  D E S I G N  T H I N K I N G

ZEROUNO WHITE PAPER 2019 -  DESIGN THINKING: INTEGRAZIONE TRA CAPACITÀ ANALITICHE E ATTITUDINI CREATIVE

Progettare ...

quanti sono riusciti a interagire esclusivamente attraver-

so un canale digitale e quanti non sono riusciti a farlo. 

Dalla figura 2 è evidente che il settore più problematico è 

la Sanità dove, ad esempio, solo l’11% è riuscito a pagare un 

ticket utilizzando esclusivamente canali digitali.

Una causa di queste difficoltà è riconducibile alla di-

versa maturità delle amministrazioni nel trasferire i ser-

vizi verso il mondo digitale e nel realizzare lo switch-off 

dei servizi analogici, ossia nello spegnere definitivamente 

i canali analogici, senza mantenere un complicato paral-

lelo. “Ma la vera criticità è il fatto che non si usa questa 

occasione per ripensare i servizi – sottolinea Gastaldi 

- Spesso infatti si traduce in digitale un processo creato 

sulla carta a scapito della fruibilità, con il risultato di avere 

processi digitali super efficienti ma inutili”. È il caso del 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che 

è stato digitalizzato, ma sarebbe del tutto inutile se solo gli 

uffici si parlassero e che dovrebbe sparire in una logica di 

PA interoperabile. 

“La necessità di riprogettare i servizi che le PA offro-

no ai cittadini nasce da alcune evidenze come le modeste 

competenze digitali degli italiani, l’uso ancora scarso dei 

canali digitali per le esigenze di servizi pubblici, la prefe-

renza, dichiarata del 60% dei cittadini, di veder gestire il 

modo automatizzato le principali necessità di contattato”, 

sintetizza Gastaldi.

Figura 1 - Canali di interazione dei cittadini italiani con la PA nell’ultimo anno

Fonte: Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano

Come migliorarne la fruizione grazie al 
DT, a partire dalle best practice

Per spiegare come farlo, la parola passa a Tommaso 

Nervegna, Service Design Lead, PwC’s Customer Practice, 

che descrive un percorso basato su esperienze di colla-

borazione con le amministrazioni pubbliche: “Il cittadino, 

nell’interazione con la PA, si aspetta un’esperienza analo-

ga a quella sperimenta nel privato, dove trova un servizio 

costruito attorno a sé, con elevati standard qualitativi”, è 

la premessa. Questa aspettativa può essere soddisfatta 

solo cambiando il modo in cui i servizi vengono proget-

tati, non semplicemente digitalizzando i servizi tradizio-

nali esistenti. Infatti, secondo Nervegna, gli attuali servizi 

pubblici vengono considerati poco fruibili e dunque scar-

samente utilizzati per diverse ragioni: 

 » offrono un’esperienza non centrata sull’utente, ma di-

pendente soprattutto da vincoli tecnici, burocratici e 

organizzativi;

 » sono spesso il risultato di un intreccio di vecchie tec-

nologie e strategie tecnologiche che non combaciano 

con le scelte di governance;

 » sono spesso IT- centrici.

“Anche chi ha realizzato interventi di ridisegno ha 

troppo spesso contato sul cosiddetto effetto wow, che 

punta a ottenere un risultato immediato, ma non tiene 

conto delle reali esigenze dell’utente - aggiunge Nervegna 

- È invece importante uno shift mentale e l’assunzione 

della cultura del miglioramento continuo sulla base dei 
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dati raccolti”. La consapevolezza di questa evoluzione si 

sta facendo strada soprattutto presso grandi Comuni, che 

si rendono conto della necessità di un importante sforzo 

di co-progettazione che coinvolga in modo attivo tutti gli 

shake-holder. E qui entra in gioco il Design Thinking, “il 

cavallo di Troia per il cambiamento culturale e al tempo 

stesso una strategia che fa leva sull’empatia e su una mol-

teplicità di competenze”.

Gli ingredienti chiave della metodologia sono:

 » la capacità di essere centrata sull’utente finale e i suoi 

problemi per capire come migliorargli la vita, senza 

dare per scontato che la soluzione giusta sia digitale;

 » un approccio creativo alla soluzione che guarda il 

problema da diverse prospettive e, di conseguenza, 

considera più proposte;

 » una logica iterativa, basata su test e feedback, che im-

pone di sbagliare prima possibile per imparare dagli 

errori. 

In questa ottica risultano fondamentali lo strumento 

della prototipizzazione rapida, per ottenere in tempi ra-

pidi i feedback degli utenti, e una logica collaborativa, re-

alizzata con tante piccole task force interne multidiscipli-

nari, utili per abbattere i silos aziendali e far lavorare tutti 

in una grande rete di team.

Per facilitare questa impostazione PwC ha messo a 

punto un framework (vedi figura 3)

Figura 2 - Confronto fra i cittadini che hanno avuto la necessità di interagire con la PA e quanti l’hanno fatto 
attraverso un canale digitale

Fonte: Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano

Figura 3 - Framework proposto da PwC applicare il Design Thinking alla progettazione di servizi

Fonte: PwC e Osservatori for Digital Innovation

Progettare ...

TORNA AL SOMMARIO




21

W H I T E  P A P E R  D E S I G N  T H I N K I N G

ZEROUNO WHITE PAPER 2019 -  DESIGN THINKING: INTEGRAZIONE TRA CAPACITÀ ANALITICHE E ATTITUDINI CREATIVE

direttore responsabile
Vincenzo Zaglio

articoli di
Elisabetta Bevilacqua

a cura di 
Patrizia Fabbri

editore

Ict & Strategy srl

società del Gruppo 

Digital360 Srl opera nell’offerta B2B 
di contenuti editoriali, 

servizi di comunicazione e marketing, 
lead generation, eventi e webinar, 

advisory, advocacy e coaching, 
nell’ambito della Trasformazione 

Digitale e dell’Innovazione 
Imprenditoriale

1. Nella fase di esplorazione si approfondi-

scono il contesto di riferimento, gli utenti e 

i potenziali fruitori; si analizzano non solo 

i big data ma anche gli small data; si fanno 

interviste agli stakeholder per raccogliere 

esigenze del business, vincoli e ostacoli, 

eventuali frizioni fra gli attori per superar-

le, ci si ispira alle best practice anche di set-

tori diversi.

2. Nella fase di strategia vengono definiti le 

proto persona, persone immaginarie de-

stinatarie del servizio, e il loro customer 

journey per identificare le esperienze tipi-

che dell’utente; si definisce al tempo stesso 

l’innovation road map e si vanno ad identi-

ficare le priorità.

3. Per la fase di co-creazione, PwC ha messo 

a punto un workshop di 5 giorni dove pro-

durre nuove idee per touchpoint e servizi, 

grazie ad un approccio Design Sprint. Si 

utilizzano in questa fase la prototipazio-

ne rapida e test di usabilità, verificando 

quanto prodotto con utenti reali (esterni al 

team), se ne osservano le reazioni e si in-

tervistano per capire cosa ha funzionato e 

cosa no (figura 4).

Figura 4 - Esempio di workshop di 5 giorni realizzato per un comune italiano per la progettazione di servizi da 
fruire in mobilità

Fonte: PwC, Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano

4. Dopo le necessarie iterazioni si arriva alla 

fase finale e alla creazione dei presuppo-

sti per la crescita dell’organizzazione nel 

suo complesso. “L’efficacia dell’approccio è 

proporzionale alla capacità dell’organizza-

zione di evolvere - spiega Nervegna - Aiuta 

infatti a far esplodere i silos aziendali che 

rappresentano un ostacolo alla collabora-

zione, a realizzare la contaminazione del-

le competenze e a supportare le persone 

a comprendere gli ostacoli, sollecitandole 

nel cambio culturale”.

In conclusione, per un approccio efficace, si 

deve comprendere, che il Design Thnking non 

è un workshop non convenzionale ma, come 

sintetizza Gastaldi, “un paniere di strumenti e 

metodologie che possono essere applicati per 

ripensare le motivazioni che spingono a offrire 

un servizio, mettendo al centro le esigenze del 

cliente e coinvolgendolo nella riprogettazione”.

 

Progettare ...
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