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Idea Generation, Innovation e Business Transformation  
… con Minitab Engage 

https://blog.minitab.com/en/accelerate-idea-generation-innovation-and-business-transformation-with-minitab-engage 
Versione italiana a cura di GMSL S.r.l. 

 

 
 
Non è un segreto che gli eventi dell'anno passato hanno costretto molte organizzazioni a orientare 
la propria strategia aziendale e dare priorità a nuovi modi di lavorare, collaborare e adattarsi alla 
nuova normalità. I vari team aziendali sono dovuti passare inaspettatamente ad ambienti parziali o 
completamente remoti, il che ha portato a comunicazioni disgiunte e reparti isolati. Ciò 
rappresenta una sfida unica per le organizzazioni che ricercano l’eccellenza operativa, in cui i 
reparti traggono grande vantaggio da una collaborazione coerente e intenzionale, per ispirare 
grandi idee che guidano l'esecuzione di progetti di successo e, in definitiva, la soddisfazione del 
cliente. 
 
Si dice spesso che le grandi idee ispirano idee ancora più grandi e, nel mondo sempre più virtuale 
di oggi, stabilire un approccio continuo per promuovere la generazione di idee e l'innovazione è 
significativo per una trasformazione digitale di successo. Secondo il rapporto sullo stato della 
trasformazione digitale del 2021, oltre un terzo dei massimi dirigenti considera l'aumento 
dell'innovazione uno dei principali obiettivi di trasformazione digitale per la propria attività.  
 
Storicamente, tuttavia, l'incapacità di stabilire prestazioni innovative di successo è sempre stata 
una sfida continua. Secondo un articolo pubblicato da McKinsey & Company, l'84% dei direttori 
esecutivi considera l'innovazione importante per la propria strategia di crescita e per il successo 
della propria organizzazione, mentre solo il 6% è soddisfatto della propria performance innovativa. 
Oggi più che mai è chiaro che le aziende hanno bisogno di un piano di sviluppo per una cultura 
volta all'innovazione e di un modo per fornire alla leadership una visione completa dell'impatto 
che queste iniziative di innovazione portano alla propria azienda. 
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(Figura 1: McKinsey & Company - Growth & Innovation) 

 
Un programma di innovazione sostenibile richiede una generazione di idee, implementazione delle 
stesse (attraverso il coinvolgimento dei dipendenti) e sponsorizzazione da parte 
dell’organizzazione. Per massimizzare le prestazioni relative a questa innovazione e raggiungere gli 
obiettivi di trasformazione digitale, le aziende devono implementare una soluzione di 
miglioramento end-to-end, che possa essere adottata da team e reparti. In questo modo, i 
dipendenti di tutta l'organizzazione possono contribuire con le loro diverse idee e la leadership 
può monitorare lo stato del progetto e le metriche delle prestazioni di tutte le iniziative. 
 
Minitab ha creato la piattaforma adatta e definitiva per la collaborazione, l'ideazione e 
l'esecuzione di progetti! 

 
UNA NUOVA SOLUZIONE PER L’IDEAZIONE ED ESECUZIONE DEI PROGETTI 

 
Scopri Minitab Engage, l'unica soluzione progettata per avviare, monitorare, gestire e condividere 
iniziative di innovazione e miglioramento dalla generazione dell'idea fino all'esecuzione. 
 
L'ultima soluzione di miglioramento end-to-end di Minitab consente alle organizzazioni di 
accelerare la loro trasformazione digitale fornendo una piattaforma unica per avviare e gestire 
progetti volti alla creazione di valore e innovazione. Minitab Engage consente alle aziende di 
raccogliere idee tramite un “box dei suggerimenti” virtuale, ottenere vantaggi economici 
(sponsorizzazioni) e misurare il successo con dashboard KPI e ROI. 
 
Una volta che le idee sono state raccolte e i progetti sono stati eseguiti, è possibile valutare in che 
modo tali progetti possano condurre a una trasformazione digitale di successo. 
 
Come ha dichiarato il presidente ed amministratore delegato di Minitab, Jeffrey T. Slovin: 
 
“Con l'aggiunta di Minitab Engage al nostro portafoglio di Solutions Analytics™, Minitab è ora 
l'unica realtà in grado di assistere le aziende nel loro intero percorso di trasformazione digitale, 
dall'ideazione all'esecuzione, sfruttando la potenza della raccolta e dell'analisi dei dati, 
metodologie di risoluzione dei problemi e strumenti visivi per garantire una trasformazione 
aziendale di successo”. 
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(Figura 2: Innovation Submission & Evaluation form in Minitab Engage) 
 

 
Che si tratti di sfidare la tua azienda a rinnovarsi mirando ad aree di miglioramento come la 
trasformazione digitale, o semplicemente ricercare buone idee, Minitab Engage accelera il 
processo di innovazione, dall'ideazione all'esecuzione. 
 
 
 

 
 

Hai bisogno di ulteriori informazioni su Minitab Engage? Parla con GMSL 
 

"Portions of information contained in this publication/book are printed with permission of Minitab Inc. All such 
material remains the exclusive property and copyright of Minitab Inc. All rights reserved." 


