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Il Design Thinking

• Approccio utile a realizzare un processo di Design Thinking efficace

• «Tecniche del designer» i principali strumenti disponibili per sviluppare un 
processo di Design Thinking efficace

• Caratteristiche che determinano il successo di un processo di Design Thinking

• Esercitazioni pratiche ed interattive guidate per applicare i concetti appresi

Argomenti trattati

Perché parlare di Design Thinking?

• Comprendere i principi su cui si basa la metodologia del Design Thinking e le sue 
applicazioni nelle organizzazioni

• Utilizzare gli strumenti per applicare il Design Thinking in più contesti aziendali

• Best practices e indicazioni per poterle replicare nel proprio contesto

Take away & insights

Il Design Thinking è una metodologia volta alla risoluzione di problemi complessi (es. creazione nuovi prodotti/servizi) che si basa 
sull’abilità di integrare abilità analitiche e creative coinvolgendo pienamente nel processo le risorse umane

I prodotti e i servizi creati seguendo una metodologia basata sul design thinking
hanno più successo in quanto maggiormente in linea con le necessità e i desideri dei 
clienti, pertanto sono più apprezzati
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Overview
Il Design Thinking è una metodologia basata su un processo iterativo strutturato in cinque fasi

1. Empatia

2. Definizione

3. Ideazione
4. Prototipo

5. Test

Osservazione e comprensione del 
point-of-view del cliente

Raccolta di informazioni 
analitiche ed aspetti emozionali

Formulazione strutturata
degli obiettivi 

Definizione del concetto di innovazione

Stimolazione del pensiero creativo e 
generazione di soluzioni originali

Preparazione del materiale necessario per la fase
successiva di test:

• Realizzazione di un prototipo semplificato

• Definizione dello storyboard – preparazione 
del «pitch» interno

Role play di simulazione di 
situazione con il cliente

Raccolta feedback utili a migliorare
il prototipo
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1. Empatia

Set di strumenti utili a conoscere e comprendere la clientela target:

• «What, How, Why» - strumenti di osservazione

• Customer journey - Gains & Pains

• Personas

• Customer Profile e/o Empathy Map

Esercitazione collettiva utile a stimolare gli incontri con il cliente attraverso due casi 

Argomenti trattati

Permette l’identificazione dei veri bisogni del cliente, pertanto è una fase iniziale importante

Questo processo prende ispirazione dalla metodologia di lavoro tipica del designer ed è 
composto da quattro fasi: 

• Osservazione

• Essere «in the customer shoes»

• Interazione 

• Sintesi 

Cos’è la fase dell’Empatia?

L’importanza di scoprire/riscoprire i propri clienti grazie a l’interazione diretta con loro

Il ruolo chiave dell’empatia – essere «in the customer shoes» – per identificare i reali 
bisogni e desideri inespressi e le emozioni

Take away & insights
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2. Definizione

Strumenti utili a:

• Elencare e valutare i bisogni del cliente e collegarli agli aspetti emozionali

• Riformulare con maggior precisione l’obiettivo principale, utilizzando gli insights
emersi dalla fase «Empatia» 

Esercitazioni interattive per far comprendere come ridefinire gli obiettivi utilizzando le 
nozioni apprese in questa fase

Argomenti trattati

Set di strumenti e tecniche per formulare e ri-formulare gli obiettivi in modo iterativo ed 
efficace

Questa fase definisce le basi necessarie per implementare il pensiero creativo

Take away & insights

«Un problema ben formulato è un problema risolto a metà» - Albert Einstein 

Si identificano e definiscono i veri bisogni della clientela, permettendo di scegliere 
efficacemente su quali obiettivi focalizzare le risorse 

Questa fase è determinante poiché si formulano gli obiettivi in modo efficiente per poter 
orientare la ricerca di soluzioni innovative e originali nella fase successiva

Cos’è la fase di Definizione?
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3. Ideazione

Tecniche di ideazione e tecniche di valutazione/selezione delle idee:

• Challenges per stimolare un’atmosfera creativa

• Brainstorming classico & powers of ten

• Strumento creativo «Spider» 

• Valutare in base ad una metodologia

• Scheda «Innovation concept» per preparare il prototipo

Argomenti trattati

Si propongono idee originali per raggiungere gli obiettivi definiti nella fase precedente
(2. Definizione)

Formulare idee nuove ed originali è il risultato di un processo creativo articolato in quattro 
fasi:

a. Definizione del problema

b. Divergenza (ideazione)

c. Interazione collettiva 

d. Convergenza (valutazione idee e selezione)

La creatività – intesa come capacità di sviluppare idee originali – è un muscolo da allenare 

Cos’è la fase di Ideazione?

Requisiti necessari ad una sessione efficace di creatività e generazione idee 

Pratica della divergenza e convergenza: illustrazione con spider del metodo di 
stimolazione dell’emisfero destro del cervello

Take away & insights
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4. Prototipo

Set di strumenti utili per realizzare il prototipo:

• Regole per la prototipazione e come scegliere il metodo adatto

• Storyboard come strumento propedeutico alla fase di prototipazione

• Value Proposition Canvas: verifica della coerenza con l’empatia 

• Tools for pitching: preparare un pitch interno per vendere l’innovazione

Argomenti trattati

L’utilità di un’idea è legata alla sua realizzazione

Per realizzare le idee si parte dalla realizzazione di un prototipo, che può assumere forme
diverse: Role play, Interfacce (Wireframes)

Realizzare un prototipo della soluzione permette di testarla con il potenziale utilizzatore, il 
cliente

La realizzazione di storyboards agevola la realizzazione del prototipo

Perchè realizzare un Prototipo?

Caratteristiche per rendere efficace un prototipo

Come realizzare un pitch di «vendita» che coinvolga pienamente il team interno

Take away & insights
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5. Test

• Regole per organizzare un protocollo di test (luogo, ruoli, durata…)

• Come raccogliere feedback in modo semplice: « I like, I wish & what if » 

• Come sintetizzare i findings con la feedback-matrix-grid

• Come gestire un esperienza di live testing

Argomenti trattati

L’obiettivo è testare il prototipo e re-iterare l’empatia per raccogliere un feedback – il più 
approfondito possibile – finalizzato a modificare o migliorare l’idea iniziale

Gli insights che si ottengono sono essenziali al miglioramento continuo

Perché testare le idee?

Saper comprendere il punto di vista del cliente

Come riutilizzare le tecniche apprese dalla fase di Empatia per ottenere dal live testing 
un feedback costruttivo

Take away & insights
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