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Quando Minitab ha deciso di far emergere alcuni metodi innovativi per sfruttare la potenza degli 
strumenti e dei moduli in Minitab Engage, si è rivolto alle persone più innovative che conoscesse: i 
suoi dipendenti. Utilizzando un approccio mirato per raggiungere l’obiettivo, Minitab è riuscita a 
raccogliere grandi idee che non solo hanno generato casi d'uso innovativi, ma hanno anche 
portato all'aggiunta di un nuovo modulo che avrebbe ulteriormente differenziato il prodotto. 
 
 
LA SFIDA 

Il team esecutivo di Minitab ha lanciato una sfida all'intera organizzazione: utilizzare gli strumenti 
e i moduli di Minitab Engage "in modo creativo” basandosi su due categorie: uso correlato al 
lavoro e uso personale. La sfida è stata inviata a tutti i dipendenti di Minitab, con la richiesta che 
rispondessero proponendo le loro idee entro 10 giorni.  

 
LA SPONSORIZZAZIONE 
 
La sfida è stata sponsorizzata dal team esecutivo ed è stato selezionato un comitato direttivo per 
esaminare le richieste. Sulla base di tutte le proposte, il comitato aveva il compito di presentare i 
finalisti di ciascuna categoria ai membri del team esecutivo, che avrebbero poi determinato 
ulteriori azioni future. 
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LE IDEE “VINCENTI” 

Le idee sono giunte da diversi dipartimenti dell'organizzazione. Il comitato direttivo ha valutato 
individualmente le varie proposte sulla piattaforma Minitab Engage prima di incontrarsi per 
rivedere le idee in gruppo. Ciò ha consentito loro di formulare le proprie opinioni prima della 
riunione deliberativa finale. Esaminando le richieste in tempo reale, il comitato è stato in grado di 
accelerare i tempi, dall'ideazione al mercato, e ridurre quindi le riunioni dei revisori.  

Nella categoria uso personale, il dipendente vincitore ha sfruttato molteplici strumenti di 
risoluzione dei problemi, tra cui una Idea Map, una Project Prioritization Matrix e un Diagramma di 
Gantt per eseguire un progetto di miglioramento domestico. 

Oltre a molti modi innovativi di utilizzare strumenti esistenti, un dipendente ha suggerito la 
creazione di un nuovo strumento e ha costruito un prototipo di Harvey Balls Matrix all'interno 
della piattaforma Minitab Engage. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INNOVAZIONE IN AZIONE 
 
Coinvolgendo i membri del personale di tutta l'organizzazione, Minitab è stata in grado non solo di 
generare molti modi innovativi per sfruttare la piattaforma Engage, ma ha anche ottenuto risultati 
immediati. In sei settimane, dal momento in cui è stata lanciata la sfida alla successiva versione del 
software, Minitab è stata in grado di implementare la Harvey Balls Matrix, progettata da uno dei 
propri dipendenti e aggiungere un altro utile strumento di problem-solving a Minitab Engage. Non 
sorprende che l'innovazione generi più innovazione e la Harvey Ball Matrix, ora standard in tutte le 
implementazioni di Minitab Engage, è diventato rapidamente uno tra gli strumenti preferiti per 
trasmettere lo stato del progetto.  
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Esplora le funzioni di Minitab Engage! 
 

 

"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." 


