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1. CONSIDERAZIONI SULLA CREATIVITÀ

Obiettivi del capitolo

• Definire che cosa si intende per creatività ed innovazione.

• Vedere brevemente il ruolo di creatività ed innovazione nell’azienda.

• Dare alcuni cenni sul funzionamento della mente, per meglio comprendere il processo
della creazione di nuove idee.

• La creatività è si una dote innata, ma può anche essere sviluppata: introduzione alle
tecniche di sviluppo.
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1.1 Creatività ed azienda

Le idee sono il sangue vitale di un'azienda. Ogni azienda è cominciata
con una "scintilla" nel cervello di un imprenditore.

Successivamente nuove idee sono necessarie per espandere le attività,
creare nuovi prodotti, affrontare la concorrenza. Come la concorrenza
diventa più forte, sempre più idee sono necessarie per conservare
quello che si è ottenuto e per migliorarlo.

In sintesi un'azienda deve gran parte del proprio successo alla creatività
dei suoi dirigenti e del suo personale. Quando in un'azienda non vi
sono più idee nuove l'azienda ristagna e muore.

La creatività è qualcosa che può essere sviluppata sia a livello
individuale che di gruppo. A questo scopo è molto importante
l'atmosfera interna aziendale che deve favorire lo sviluppo di nuove
idee e nuove iniziative.

Nel quadro di questa atmosfera positiva possono essere utilizzate delle
"tecniche" messe a punto per facilitare lo sviluppo della creatività.
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1.2 Innovazione e creatività

L’innovazione è la base necessaria per fare “businness”. Praticamente tutte le aziende oggi
devono rinnovarsi con continuità.
Limitandosi solo al prodotto, ciò significa:

• nuovi prodotti;

• nuove presentazioni dei prodotti;

• nuovi servizi pre e post vendita;

• nuove modalità di vendita e consegna;

• nuove idee di businness

Oltre a ciò naturalmente ci sono le possibili innovazioni “interne” all’azienda, per esempio:

• nuove metodologie di approvvigionamento;

• nuove tecnologie di produzione;

• nuova gestione del personale.

L’innovazione non è più qualcosa da affrontare ogni tanto, quando il mercato comincia a
tirare meno. L’innovazione deve essere parte integrante del “sistema azienda”, come lo è la
politica degli acquisti o l’organizzazione di assistenza al cliente. Quindi:

• ambiente aziendale favorevole all’innovazione;

• risorse aziendali assegnate all’innovazione;

• manager scelti anche per la loro inventiva e capacità di identificare nuovi modi di fare
businness;

• sistema che incoraggi e premi le persone che si danno da fare per l’innovazione, anche
a prescindere dal successo o meno dell’iniziativa.

L’innovazione non è un processo, né una struttura aziendale, ma un modo di essere. Come tale
dipende in primo luogo dalla mentalità dell’azienda e dei suoi capi.

Innovazione e creatività vanno a braccetto: la creatività è lo strumento necessario per fare
innovazione.
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1.3 Le funzioni della mente

"L'immaginazione vale più della conoscenza" è un detto di Einstein. In effetti le conoscenze di
una persona sono limitate mentre l'immaginazione e la creatività non hanno limiti.

Per essere creativi occorre far lavorare la mente. Da un punto di vista funzionale, le attività
fondamentali della mente si possono schematizzare come segue:

• funzione percettiva o di osservazione e concentrazione

• funzione ritentiva o di conservazione dei ricordi

• funzione raziocinativa o di analisi e giudizio

• funzione immaginativa o di rappresentazione, previsione ed
elaborazione di idee.

I cervelli elettronici sono oggi in grado di espletare, entro certi limiti, le prime tre di queste
funzioni, ma pare sinora certo che nessuna macchina avrà mai la capacità di produrre idee.
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1.4 Significato di creatività

Riportiamo due definizioni di creatività:

• la creatività è il processo che fa emergere nuove idee e
cancellare idee superate;

• la creatività è il processo di unire vecchie e/o
nuove idee per formare nuove combinazioni
che soddisfino meglio un bisogno.

Nell'analizzare il processo creativo risaltano alcuni aspetti importanti:

• La creatività è un atto.

Qualcuno deve fare qualcosa prima che si possa dire che è avvenuta un'azione creativa.

• La creatività è un'azione conscia e volontaria.

Quelle cose che noi facciamo per riflesso o routine non possono essere definite
creative. Dietro un atto creativo vi è sempre un'azione di pensiero deliberata anche se il
risultato creativo può sembrare venuto per caso.

• Le "idee" non devono essere forzatamente nuove o originali.

Prendere vecchie idee ed utilizzarle per nuovi usi è già un essere creativi. E' sufficiente
essere capaci di guardare a vecchie idee in una nuova luce, da un differente punto di
vista, con una prospettiva cambiata, per fare in modo che queste idee risultino
modificate e differenti.

• Deve esistere un bisogno.

E' difficile capire la creatività senza l'esistenza di una motivazione. Si dice anche che
l'intero processo creativo è carico di emozioni. Risolvere un problema, trovare nuove
opportunità presuppone un interesse ed ancor più intenso desiderio di risolvere il
problema o trovare le opportunità.
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1.5 Sviluppo della creatività

Una persona può sviluppare la propria abilità creativa o questa abilità è qualcosa di innato?
E' indubbio che certe persone nascono con una maggiore abilità creativa rispetto ad altre ma
oggi si è d'accordo nel ritenere che l'abilità creativa sia molto diffusa nell'uomo ed il vero
problema sia quello di saperla sviluppare.

Per far questo occorre creare delle condizioni favorevoli ed essere consci di certe regole o
criteri.

La creatività può essere sviluppata in due modi:

• arricchendo le proprie esperienze e le proprie conoscenze;

• applicando delle tecniche di creatività.
Riportiamo alcune considerazioni al riguardo.

• L'arricchimento delle proprie esperienze e delle proprie conoscenze.

Per sviluppare la capacità di creare, la mente ha bisogno non solo di esercizio, ma anche di
materiali con cui potenziare le idee.

Il materiale più fertile è l'esperienza personale.

In particolare:

a) il viaggiare è un tipo di esperienza che tende
ad alimentare l'immaginazione;

b) i contatti personali alimentano e stimolano l'immaginazione, specialmente
i contatti con i giovani;

c) coltivare degli hobby che impegnino la mente in modo
attivo è molto utile ai fini della creatività. Ad esempio quelli
che richiedono un lavoro manuale. L'interesse verso l'arte, in
particolare la pittura ed il disegno, ha un'influenza molto
positiva;

d) la lettura di libri e riviste è essenziale per arricchire la creatività. Secondo il
filosofo inglese Francis Bacon "la lettura fa l'uomo vero". La lettura rappresenta un
esercizio creativo assai più utile se si fanno annotazioni mentre si legge;
naturalmente in questo modo si richiede maggiore energia dal lettore;
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e) lo scrivere, su qualsiasi argomento, costituisce un utile
esercizio. In effetti i tests scientifici considerano la facilità di
espressione letteraria un indice fondamentale dell'attitudine creativa.

• Le tecniche di creatività

Negli ultimi quarant'anni si sono sviluppate, soprattutto negli Stati Uniti, le tecniche per
migliorare la capacità creativa. Di pari passo si è sviluppato l'addestramento per la creatività.

Tra le prime iniziative in questo campo spicca quella della General Electric che iniziò nel
1973 il primo corso sulla creatività per giovani laureati.

Oggi numerose Università americane tengono corsi di creatività.

Le tecniche di creatività possono essere divise in due categorie:

a) tecniche di gruppo

La creazione di idee si realizza con l'intervento di un gruppo di persone. Le più
impiegate sono il Brainstorming e la Synectis.

b) tecniche individuali

Servono a migliorare la creatività delle singole persone. Una tecnica molto utile a
questo fine è il "lateral thinking" (pensiero laterale) del Prof. de Bono, come pure
l’impiego dei cosiddetti 10 verbi.

Dato che è abbastanza difficile poter seguire un corso di tecniche di creatività, è necessario
almeno conoscere le basi di queste tecniche per tenerne conto nella soluzione dei problemi e
nella ricerca di nuove opportunità.
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2. MAPPE MENTALI

Obiettivi del capitolo

• La maggior parte delle persone trova difficoltà nel ricostruire ogni dettaglio dalla lettura
dei propri appunti. Soprattutto è difficile richiamare alla memoria i collegamenti tra i vari
pensieri, i passaggi più importanti e significativi. Questo perché gli appunti vengono stilati
pedissequamente, senza la consapevolezza di cosa, in seguito, sarebbe valso ricordare.

• Tutte le tecniche che facilitano il ricordo vengono utilizzate nello speciale processo di
annotazione chiamato "mappe mentali", ideato da Buzan, che verrà illustrato in questo
capitolo.

2.1 L'organizzazione

Il cervello organizza spontaneamente le cose da ricordare.
Naturalmente, più organizziamo le nostre informazioni, più aiutiamo il processo del ricordo.

La costruzione della mappa mentale (in inglese: mind map) permette sostanzialmente di
disporre di una struttura organizzativa di grande efficacia per la nostra memoria. Ogni
organismo è un insieme ordinato di cellule viventi.

Un miliardo di cellule buttate casualmente in un contenitore non può rappresentare un
organismo. E' basilare la loro interdipendenza, connessione ed organizzazione. Lo stesso vale
per il processo di relazione tra i vari elementi che danno una struttura e un valore alla mappa
mentale e, quindi, la rendono altamente efficace.

Modello strutturato Modello non strutturato
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2.2 Come iniziare

Per costruire una mappa mentale si parte dal centro di un foglio, dove si annota l'idea di base
che deve essere sviluppata. Si procede quindi tutt'intorno, in senso orario, generando, nelle
varie direzioni, delle ramificazioni, il cui ramo principale contiene la parola chiave o il
messaggio chiave.

Una volta definito il centro, da esso si irradiano più "subcentri". Nella quasi totalità delle
situazioni è raro che se ne diramino più di nove. Così il materiale può essere successivamente
frazionato, partendo da questi subcentri e formando dei veri e propri "grappoli".

Per rendere la mappa mentale efficace si utilizzano tecniche organizzative, associative di
raggruppamento, di memorizzazione visiva, enfasi ed altre ancora che facilitano il ricorso.

2.3 La parola chiave

Una parola chiave è molto più efficace di lunghe frasi od interi periodi. La mente trascura
automaticamente ciò che non è essenziale. Dovremmo fare lo stesso prendendo i nostri
appunti.
Registrare perciò solo le idee chiave.

I vantaggi che ne conseguono sono:

• notevole riduzione della quantità;

• le parole registrare colpiscono maggiormente la nostra fantasia;

• il processo di individuazione ed estrazione delle parole chiave ci coinvolge
maggiormente e, successivamente, facilita anche l'approfondimento della materia in
esame.
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2.4 L’associazione

La memoria non registra come un film (sequenza ordinata di fotogrammi) o come un
registratore. Ogni idea o immagine ha centinaia, forse migliaia, di associazioni, connessioni
con altri punti del nostro reticolo mentale.
La memoria non è come un contenitore che gradualmente si riempie. È piuttosto come
un'immensa ragnatela in continua espansione; dove quindi ogni filo, ogni diramazione si
aggancia ad un'altra. Perciò più conosciamo, più possiamo conoscere!

Poiché le parole e le idee sono strettamente collegate, possono venire richiamate
congiuntamente. Quindi la memoria è aiutata se le associazioni vengono visivamente
introdotte nella mappa. Dopo che ogni idea è stata legata al tema centrale che si sta
sviluppando, è bene che quest'ultimo venga fissato al centro del foglio e reso ben visibile. La
visualizzazione del tema centrale facilita il processo associativo con ogni sua successiva
diramazione.
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2.5 La memoria visiva

Le immagini sono richiamate alla memoria molto più facilmente delle parole. Le mappe
devono essere visivamente ricche (simboli, segni, colori, ecc.).

Questo si può realizzare in diversi modi:

• Ogni parola deve essere scritta in chiaro stampatello.
Ciò la rende più visibile e meno confondibile con le altre. È bene usare sia lo
stampatello minuscolo che quello maiuscolo. Le parole chiave vanno naturalmente
scritte con lo stampatello maiuscolo.

• Ogni parola chiave deve essere scritta su una linea da cui si diramano gli altri segmenti.

• Le immagini colorate sono ricordate meglio del bianco e nero. Quindi usate più colori
che potete. Per ogni tipo di argomento o, se preferite, per ogni livello di diramazione,
possono essere usati colori differenti.
Se si vuole, si può dare alla mappa una struttura tridimensionale.

• Oltre che le parole usate molto i simboli, i segni. Se nel materiale in esame vi sono
diagrammi o fotografie, inseriteli senz'altro nel modello.

• Usate frecce nel legare le varie aree.

• Una volta completata la mappa, ogni sub-centro può essere isolato con un profilo
sfumato.
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2.6 Coinvolgimento/Rilevanza/Enfasi

Ogni argomento a cui viene data la giusta rilevanza, è poi ricordato meglio.

Ogni centro deve presentare una certa unicità.

Usate differenti parole chiavi.

Più siete attivamente coinvolti nel processo di annotazione, meglio è. Le mappe mentali
consentono appunto di essere attivi e non passivi. Aumentano il nostro livello d'attenzione e
sono divertenti. Siate originali nel prendere le note. Più siete stati originali e creativi, più il
ricordo sarà facile.

Costruitele velocemente e spontaneamente. RicordateVi: dovete divertirVi! Le cose divertenti
sono quelle che si ricordano meglio. Personalizzatele al massimo pur seguendo le linee guida
qui indicate. Ognuno di noi ha un suo personale processo associativo.
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2.7 Perché usare mappe mentali?

RicordateVi che la mappa mentale funziona esattamente come il cervello.
Quindi:

• Aumenta la Vostra memoria.

• Diminuisce lo stress nel prendere appunti.

• Con un semplice colpo d'occhio, siete in grado di ricostruire un argomento che avrebbe
richiesto pagine e pagine di appunti.

Le mappe mentali hanno svariate applicazioni:

• Di grande utilità nelle riunioni e nei lavori di gruppo.

• Potenti per tenere un discorso con grande efficacia e successo.

• Eccezionali nel sintetizzare un libro intero.
(Una mind map per ogni capitolo. In proposito sono riuscito a fissare i contenuti di un
libro su una sola mind map. Questo mi ha permesso di leggere e memorizzare i punti
salienti di centinaia di libri che vanno dalla filosofia Zen, alla comunicazione,
dall'economia al management, dalla filosofia alla storia dell'arte).

• Le mappe mentali consentono un rapido ripasso.

• A causa della grande quantità di associazioni per la costruzione delle mappe, si
sviluppa la creatività. Ciascuna, infatti, può dar luogo ad altre idee ed associazioni che
possono essere ulteriormente sviluppate in altre mappe.

• Le mappe mentali sono di grande utilità nei processi organizzativi, nella pianificazione
e nella stesura dei rapporti.
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3. LA MULTILEVEL PRODUCTION

Obiettivi del capitolo

• Una esigenza molto sentita è quella di ridurre i tempi, anche nella generazione di idee.
Questa tecnica permette di avere in tempi ridotti una grande quantità di materiale
grezzo da utilizzare.

• Esaminare la descrizione della tecnica.

3.1 Scopo e partecipanti

1) Scopo

Lo scopo di tale sessione è quello di produrre un quantitativo sostanziale di idee in un
tempo particolarmente limitato. Questa tecnica si basa sulla libera generazione di idee per
nuovi prodotti o servizi singolarmente e in gruppo. Alla fine della sessione si ottengono
mediamente 40/60 idee per ogni gruppo di lavoro composto da 6/7 persone.
Possono venire trattati più temi nella stessa sessione.

2) Partecipanti

Il numero di persone coinvolte può
variare da poche unità a qualche
decina. In ogni caso si lavora divisi a
piccoli gruppi. I partecipanti possono
essere anche persone estranee
all’azienda o ai temi di lavoro. In
generale è opportuno avere alcune
persone già informate sui temi, mescolate ad altre “esterne”, di varia estrazione sociale
e culturale.
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3.2 Metodo

Lo sviluppo di una sessione avviene in fasi successive.

Presentazione del tema e della tecnica
Viene spiegata la tecnica che verrà utilizzata, in modo che ciascuno abbia ben chiaro cosa
dovrà fare. I partecipanti vengono suddivisi in piccoli gruppi, generalmente di 4-8 persone. A
ciascun gruppo viene data adeguata scorta di bigliettini colorati (tipo Post-it™), un colore per
ogni gruppo. Viene presentato o chiarito il o i temi di lavoro. I gruppi possono lavorare tutti
sullo stesso tema o ognuno su un tema differente.

Può essere utile distribuire sui tavoli di lavoro materiale attinente ai temi trattati (campioni,
oggetti analoghi della concorrenza, ecc.) da cui trarre spunti ed ispirazione.

Produttività individuale:
Innanzitutto, viene richiesto a ciascuna persona partecipante alla sessione creativa di scrivere
2/3 idee circa sul tema posto al suo gruppo. Il partecipante utilizza un solo biglietto per
annotarsi ogni singola idea, eventualmente firmandolo o siglandolo onde consentire il
riconoscimento dell’ideatore.

Produttività all’interno del gruppo:
Alla conclusione di questa fase di produttività individuale, i bigliettini vengono posti in
un’area libera del tavolo e ad ognuno dei membri del gruppo viene richiesto di leggere quelli
degli altri senza l’espressione di alcuna critica o commento in merito. Il lavoro quindi
prosegue traendo spunti ed ispirazioni anche dalle idee altrui. Generalmente viene richiesta la
generazione di almeno 1 idea ogni 3-4 lette. Il colore dei Post-it è diverso per ogni gruppo di
lavoro.

Produttività incrociata (Cross Fertilization):
Come fase successiva la tecnica prevede lo spostamento di qualche partecipante (numero
variabile da uno a tre per gruppo) ad un altro gruppo. In questa fase i Post-it rimangono
sempre fermi sui propri tavoli originari ed i soggetti che si spostano portano il proprio
blocchetto di Post-it vergini, sui quali continueranno a scrivere. In questo modo dal colore
sarà possibile rilevare quali sono le idee del gruppo di partenza, e quali quelle generate dalla
fertilizzazione incrociata.
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3.3 Fase finale

Categorizzazione delle idee
Alla fine del lavoro, ogni gruppo raccoglie tutti i
Post-it e li attacca ordinatamente su un cartellone
riportante il tema di lavoro del gruppo, il nome del
gruppo ed i nomi dei partecipanti. Se richiesto, ogni
gruppo prepara un sunto del proprio lavoro e/o
seleziona le idee che sembrano più rappresentative.

 Post-produzione
A questo punto si dispone di un buon numero di idee, raggruppate per argomento ed
eventualmente con una selezione di idee rappresentative. Naturalmente, per come si svolge la
sessione di creatività, molte idee saranno inapplicabili, ripetute, non adatte, ecc. Hanno già
svolto la loro funzione di fertilizzazione, magari
ispirando uno dei partecipandi a scrivere l'idea
vincente, ed ora vanno eliminate.
Si è quindi pronti per iniziare il lavoro di selezione,
che deve portare alla scelta del ristrettissimo numero
di idee che si possono/si vogliono applicare. Il lavoro
verrà fatto utilizzando dei criteri di valutazione
preparati in precedenza.
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3.4 Sintesi

° PRESENTAZIONE DEL TEMA E DELLA TECNICA

° PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE

° PRODUTTIVITÀ DI GRUPPO

° FERTILIZZAZIONE INCROCIATA

° CATEGORIZZAZIONE DELLE IDEE
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4.  ALCUNI STRUMENTI DI LAVORO

Obiettivi del capitolo

• Fornire qualche piccolo "strumento di lavoro", cioè qualcosa che possa essere di stimolo
all'azione oppure di aiuto alla riflessione. O semplicemente qualcosa che diverta e rilassi
un po' …:

1. Test di autovalutazione per calcolare il proprio livello di creatività.

2. Test di autovalutazione per esaminare la predisposizione alla creatività della propria
azienda. Utile come “esame di coscienza”: la creatività è libera di esprimersi nella
nostra organizzazione?

3. Alcune domande utili come spunto per pensare, creare ed innovare.

4. Come si blocca la creatività? Ecco 50 incipit per tarpare le ali ad un collaboratore che
ha buone idee…



Innovazione e creatività 23/30

4.1 Il quoziente di creatività

Come stiamo a creatività? Misurate il vostro quoziente con questo test che, essendo fondato
sullo studio della personalità degli esponenti più creativi di una vasta gamma di discipline o
professioni, tiene conto degli elementi che meglio caratterizzano la creatività: comportamenti,
valori, motivazioni ed interessi.

Per ogni affermazione scrivete:
A  se la ritenete vera
B  se siete incerti
C  se la ritenete falsa.

Cercate di essere sinceri: non tentate di indovinare come risponderebbe il manager creativo.

1. Nel mio lavoro sono sempre sicuro di seguire la procedura buona per risolvere un
problema.

2. È inutile arrovellarsi su problemi ai quali è impossibile trovare una risposta.

3. Mi concentro più degli altri su quanto mi interessa.

4. Il metodo migliore per risolvere i problemi è di procedere passo passo, razionalmente.

5. Ogni tanto mi capita di esprimere opinioni che sconcertano la gente.

6. Una delle mie principali preoccupazioni è di scoprire che cosa pensano gli altri di me.

7. Per me è più importante fare quello che mi sembra giusto piuttosto che cercare
l’approvazione degli altri.

8. Non mi piace la gente insicura.

9. Più degli altri ho bisogno di lavorare a progetti che mi interessano e mi gratificano.

10. So controllare i miei impulsi.

11. Riesco a lavorare contemporaneamente ed a lungo a più problemi.

12. Vivo ogni tanto periodi di grande entusiasmo.

13. Spesso le idee migliori mi vengono nei momenti di ozio.

14. Quando sono impegnato a risolvere un problema, mi affido alle invenzioni e al “fiuto”.

15. Sono più rapido nell’analizzare un problema che nel sintetizzare le relative informazioni.

16. Ogni tanto mi salta l’estro di andare contro le regole e di sconcertare la gente.

17. Mi piace far collezione di questo o di quello.

18. Parecchi dei miei più importanti progetti sono nati da una fantasticheria.

19. Mi piace la gente positiva e razionale.

20. Se dovessi scegliere tra fare il medico o l’esploratore, sceglierei il medico.

21. Mi sento a mio agio sopratutto con la gente della mia stessa classe sociale e con i
colleghi.

22. Ho gusto estetico.
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23. Do grande importanza alla posizione sociale e gerarchica della gente.

24. Amo la gente sicura di sé.

25. Per risolvere i problemi l’ispirazione non serve affatto.

26. Quando qualcuno non è d’accordo con me, sono disposto anche a rinunciare anche al mio
punto di vista per pura compiacenza.

27. Mi interessa di più mettere in pratica le mie nuove idee che cederle agli altri.

28. Mi piace passare una intera giornata a fantasticare da solo.

29. Tendo ad evitare le situazioni nelle quali potrei sentirmi inferiore.

30. Nel giudicare la validità di un’informazione, do più importanza alla fonte che al
contenuto.

31. Non amo le situazioni incerte ed ambigue.

32. Mi piace la gente che segue la regola: “prima il dovere, poi il piacere”.

33. Il rispetto di sé è più importante del rispetto degli altri.

34. Inseguire la perfezione è follia.

35. Preferisco lavorare in gruppo che da solo.

36. Mi piacciono gli incarichi nei quali devo dirigere anche gli altri.

37. Molti problemi non possono essere risolti razionalmente.

38. La regola “un posto per ogni cosa e ogni cosa al suo posto” è molto importante per me.

39. Gli scrittori che usano parole strane e poco usate lo fanno solo per esibizionismo.

40. Dalla seguente lista di definizioni scegli le 10 più adatte alla tua personalità:

- energico
- persuasivo
- osservatore
- elegante
- sicuro
- perseverante
- originale
- prudente
- abitudinario
- ingegnoso
- egocentrico
- indipendente
- duro
- prevedibile

- concreto
- spregiudicato
- diplomatico
- inibito
- entusiasta
- innovatore
- equilibrato
- pigro
- pratico
- attento
- curioso
- organizzato
- freddo

- esigente con se
stesso

- coraggioso
- efficiente
- servizievole
- ricettivo
- pronto
- gentile
- meticoloso
- impulsivo
- risoluto
- realistico
- modesto
- impegnato

- distratto
- anticonformista
- dinamico
- simpatico
- appassionato
- instancabile
- lungimirante
- educato
- riservato
- socievole
- comprensivo
- formalista
- elastico
- lucido
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RISPOSTE:

Sommati i punti attribuiti alle vostre risposte dalla seguente tabella:
A B C A B C

1 0 1 2 21 0 1 2
2 0 1 2 22 3 0 -1
3 4 1 0 23 0 1 2
4 -2 0 3 24 -1 0 2
5 2 1 0 25 0 1 3
6 -1 0 3 26 -1 0 2
7 3 0 -1 27 2 1 0
8 0 1 2 28 2 0 -1
9 3 0 -1 29 0 1 2
10 1 0 0 30 -2 0 3
11 4 1 -2 31 0 1 2
12 3 0 2 32 0 1 2
13 2 1 0 33 3 0 -1
14 4 0 -2 34 -1 0 2
15 -1 0 2 35 0 1 2
16 2 1 0 36 1 2 3
17 0 1 2 37 2 1 0
18 3 0 -1 38 0 1 2
19 0 1 2 39 -1 0 2
20 0 1 2

Valgono 2 punti le seguenti caratteristiche:

energico
ingegnoso
innovatore
coraggioso

osservatore
indipendente
curioso
impegnato

appassionato
dinamico
esigente con se
stesso

originale
entusiasta
elastico
acuto

Valgono 1 punto le seguenti:

sicuro
pronto

risoluto
lungimirante

anticonformista
instancabile

meticoloso
spregiudicato

Nessun punto per le restanti.

LA SCALA DEI QUOZIENTI

95 - 116 SUPERCREATIVO 20 - 39 NORMALE
65 - 94 MOLTO CREATIVO 10 - 19 SUBNORMALE
40 - 64 CREATIVO Meno di 10 UN DISASTRO

(da Eugene Raudsepp, Princeton Creative Research)
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4.2 Orientamento alla creatività nelle organizzazioni

1) La vostra azienda incoraggia i “sognatori con volontà”, coloro che “auto-assumono”
la responsabilità concreta di creare innovazioni all’interno dell’organizzazione?

2) La vostra azienda dà modo a tali persone di seguire fino in fondo i loro progetti
creativi?

3) I dipendenti della vostra azienda possono lavorare a modo loro o sono costretti ad
interrompersi di continuo per rendere conto delle loro azioni e richiedere permessi a
procedere oltre?

4) La vostra azienda ha sviluppato sistemi rapidi e informali di accesso alle risorse
necessarie per sperimentare le nuove idee?

5) La vostra azienda ha sviluppato dei modi per gestire più prodotti e businnnes
sperimentali e di piccole dimensioni?

6) Il vostro sistema è predisposto per incoraggiare l’assunzione del rischio e tollerare gli
errori?

7) La vostra azienda è in grado di appoggiare un esperimento e sostenerlo abbastanza a
lungo da verificarne la validità, anche se fossero necessari tempi lunghi?

8) Nella vostra azienda ci si preoccupa di più delle nuove idee o di difendere il proprio
territorio?

9) È semplice formare un team funzionalmente completo e autonomo nel vostro
ambiente aziendale?

10) I dipendenti della vostra azienda si devono scontrare con “monopoli interni” o sono
liberi di usare a loro scelta risorse di altre divisioni o fornitori esterni?

(Adattato da G. Pinchot)



Innovazione e creatività 27/30

4.3 Alcune domande per l’innovazione

• Perché un prodotto deve avere un costo? Non è possibile crearlo in modo virtuale? La
trasmissione di software via Internet permette di eliminare il supporto fisico di un
prodotto e lo sviluppo delle macchine fotografiche "usa e getta" abbassa il costo
dell'apparecchio fino a equivalere praticamente solo a quello della sua pellicola.

• Come trasformare un prodotto utile in un prodotto voluttuario aumentandone
drammaticamente la frequenza d'uso? Swatch negli orologi e Luxottica negli occhiali
ci sono riusciti.

• Come vendere l'uso di un prodotto anziché il prodotto stesso? Java si propone di far
pagare il software in funzione dell'utilizzo specifico che se ne fa in rete, permettendo
così di avere a casa computer meno sofisticati e costosi.

• Come ridurre drammaticamente le dimensioni di un oggetto ampliandone
enormemente le funzionalità? I produttori di telefonini sembrano riuscirci.

• Come rendere assolutamente user frendly (cioè facili da usare) le intefacce
uomo/macchina? Hewlett-Packard e altri operatori nell'industria microelettronica
stanno mettendo sul mercato dei personal computer in grado di decodificare la voce
umana e che quindi potranno ricevere istruzioni oralmente, valutare l'identità delle
persone o scrivere sotto dettatura.

• Come sollevarsi dalla schiavitù di una fonte di energia elettrica e cioè di una spina per
un apparecchio telefonico o computer? Batterie sempre più potenti, sedili di aeroplani
con alimentatori per PC e sistemi wireless a basso consumo stanno riconfigurando il
modo in cui sono strutturati gli uffici e le abitudini degli impiegati.

• Come eliminare magazzini, inventari, tempi di consegna? Un consorzio di imprese
italiane del settore tessile-abbigliamento sta conducendo una ricerca fondamentale, che
probabilmente permetterà di fare in fabbrica vestiti su misura consegnabili entro pochi
giorni (come peraltro qualcuno sta già facendo altrove, ma in piccola scala).

• Come disintermediare tutta la distribuzione? Le vendite via Internet offrono un
potenziale molto vicino a questo disegno che esploderà non appena sarà garantita la
sicurezza del pagamento.
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4.4 50 frasi per bloccare la creatività

1) Un'ottima idea ma ...

2) E' contro la nostra strategia

3) Anticipa i tempi

4) Va bene in teoria

5) Sii pratico

6) Ma si può mettere in pratica?

7) Costa troppo

8) Non incominci niente per adesso

9) Ha preso in considerazione ...?

10) So che non funzionerà

11) Non si addice alla natura umana

12) E' già stato fatto

13) Richiede più studio

14) Non è stato preso in considerazione nel budget

15) L'idea non è abbastanza buona

16) Non fa parte del tuo lavoro

17) Mi lasci aggiungere…

18) Facciamo un comitato

19) Prima facciamo un survey

20) Lasciamolo da parte per un po'

21) Pensiamoci sopra per un po'

22) Non siamo ancora maturi

23) Naturalmente non funzionerà

24) Il nostro piano è diverso

25) Non è il nostro problema
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26) Il capo non ne sarà entusiasta

27) Il nuovo personale non capirà

28) I vecchi non lo useranno

29) E' fuori fase

30) I sindacati non ne saranno entusiasti

31) Ci sono modi migliori

32) Troppo accademico

33) Troppo difficile da amministrare

34) Troppo difficile da mettere in pratica

35) Troppo tardi

36) Troppi progetti adesso

37) Troppa burocrazia

38) Troppo fuori moda

39) Non abbiamo la manodopera adatta

40) Non c'è tempo

41) Siamo troppo grandi

42) Siamo troppo piccoli

43) Non l'abbiamo mai fatto così

44) L'abbiamo provato prima

45) Chi è quello stupido che l'ha pensato?

46) Cosa penseranno i sindacati?

47) Chi altro l'ha provato?

48) Se è una buona idea perché nessuno l'ha suggerita prima?

49) Perché non lo fa già la concorrenza?

50) Sei proprio fuori strada
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