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Gestire l’innovazione per creare valore:
il ruolo della normazione



FONTE: ISO/TC 279, WG1
“Innovation management system"

Il contesto competitivo globale e la 
domanda dei consumatori richiedono 

di innovare su base regolare

Il ritmo del cambiamento tecnologico 
e l'emergere di nuovi concorrenti in 
tutti i settori sfidano costantemente 

gli attori esistenti

L'innovazione non richiede solo 
padronanza tecnica, ma anche 

sviluppo del business, nuovi modelli 
di business, marketing, know-how

commerciale e legale...

La molteplicità delle informazioni 
richiede alle organizzazioni di 

compiere scelte per avviare attività 
di monitoraggio efficaci

L'innovazione non riguarda solo i 
prodotti o i processi derivanti dalla 

R&D, è multiforme e interessa tutte le 
funzioni dell'organizzazione

Intere regioni geografiche e singoli 
Paesi sono spinti a creare ecosistemi 

di innovazione collaborativa

Perché "gestire l’innovazione"?(1)
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Perché "gestire l’innovazione"?



Opportunità
Intento

Innovazione

Valore
Ritorno

Livello di 
sviluppo

Risorse
Cashflow

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Technology Readiness Levels
1 basic principles observed
2 technology concept formulated
3 experimental proof of concept
4 technology validated in lab
5 technology validated in relevant environment

(industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)
6 technology demonstrated in relevant environment

(industrially relevant environment in the case of key enabling technologies) 
7 system prototype demonstration in operational environment
8 system complete and qualified
9 actual system proven in operational environment
(competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space) 
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I comitati tecnici di riferimento

UNI/CT 016/GL 89
Gestione

dell’innovazione

CEN/TC 389
Innovation

management

ISO/TC 279
Innovation

management

CT: Commissione Tecnica
GL: Gruppo di Lavoro



Il corpus normativo attuale ("as is")

UNI/CT 016/GL 89
Gestione

dell’innovazione

CEN/TC 389
Innovation

management

ISO/TC 279
Innovation

management

CT: Commissione Tecnica
GL: Gruppo di Lavoro

serie UNI CEN/TS 16555
serie UNI ISO 56000 serie CEN/TS 16555 serie ISO 56000



UNI/CT 016/GL 89
Gestione

dell’innovazione

CEN/TC 389
Innovation

management

ISO/TC 279
Innovation

management

CT: Commissione Tecnica
GL: Gruppo di Lavoro

serie UNI EN ISO 56000 serie EN ISO 56000 serie ISO 56000

Il corpus normativo futuro ("to be")



Il concetto di "innovazione" secondo ISO

innovazione: entità nuova o modificata che realizza o
redistribuisce valore

[ISO 56000:2020, 3.1.1]

⇒ prodotto, servizio, processo, modello, metodo, …

entità: qualsiasi cosa percepibile o concepibile
[ISO 56000:2020, 3.2.5]

valore: benefici derivanti dal soddisfacimento delle
esigenze e aspettative, in relazione alle risorse utilizzate

[ISO 56000:2020, 3.7.6]



UNI EN ISO 56000: gli 8 IMPs

Realizzazione di 
valore
(realization of value)

Leader orientati al 
futuro
(future-focused leaders)

Orientamento 
strategico
(strategic direction)

Cultura
(culture)

Sfruttamento delle 
intuizioni
(exploiting insights)

Gestione 
dell’incertezza
(managing uncertainty)

Adattabilità
(adaptability)

Approccio sistemico
(systems approach)

IMPs: Innovation Management Principles
UNI EN ISO 56000:2021, punto 4.3
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UNI EN ISO 56002: i processi di innovazione

UNI EN ISO 56002:2021, punto 8.3, Fig. 2

Identificazione 
delle opportunità

(8.3.2)

Creazione
dei concept

(8.3.3)

Validazione 
dei concept

(8.3.4)

Sviluppo delle 
soluzioni

(8.3.5)

Implementazione 
delle soluzioni

(8.3.6)

UNI EN ISO 56002:2021
(= ISO 56002:2019)
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IP: Intellectual Property
SI: Strategic Intelligence
FONTE: ISO/TC 279, WG1

Realizzazione    
di valore

Collaborazione

Cultura

Vision e
strategia

Gestione 
della SI

Gestione 
della IP

Strutture e 
portafogli

UNI EN ISO 56002: gli elementi chiave
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UNI EN ISO 56002: gli elementi chiave



Opportunità
Intento

Innovazione

Valore
Ritorno

Livello di 
sviluppo

Risorse
Cashflow

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Serie UNI EN ISO 56000: un ponte sulla death valley?
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attività ricorrente per
migliorare le prestazioni

asset umano o della
organizzazione che consente di
prendere decisioni efficaci e agire
in un contesto

entità nuova o
modificata che realizza
o redistribuisce valore

ISO 9004:2018, punto 11

Normazione e innovazione: la prospettiva della ISO 9004
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Innovazione
UNI EN ISO 56002:2021

(= ISO 56002:2019)

Conoscenza

UNI ISO 30401:2019
(= ISO 30401:2018)

Qualità

UNI EN ISO 9001:2015
(= ISO 9001:2015)
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La norma APNR sugli innovation management professionals

HLS APNR
⊗



La norma APNR sugli innovation management professionals

HLS APNR
⊗

APNR:   Attività Professionali Non Regolamentate



Normazione e innovazione? Si, grazie!

Facilita la diffusione delle conoscenze, il trasferimento
tecnologico, la co-progettazione e promuove la comprensione
da parte del mercato dei risultati della ricerca

Contribuisce a determinare il contesto di nuovi mercati
emergenti e a soddisfare la rispondenza ai dispositivi di legge

Riduce le tempistiche di diffusione dell’innovazione,
incrementa gli scambi sul mercato permette l’interoperabilità
tra nuovi e vecchi prodotti/parti (e quindi anche tra tecnologie)

Crea relazioni - networking - con clienti, concorrenti, fornitori,
enti regolatori, consumatori/utenti

Favorisce l‘accettabilità dell’innovazione per clienti,
committenti pubblici e la fiducia dei consumatori

… LE NORME SONO UN VEICOLO DI INNOVAZIONE!

Standard

Innovazione

Mercato



Progetti R&I: cosa può fare la normazione?

a) Considerare gli standard esistenti quando si propongono
nuove attività e si avviano nuovi progetti, evitando
duplicazioni e sviluppo di standard contrastanti

b) Utilizzare i risultati delle attività di ricerca e innovazione per
migliorare gli standard esistenti

c) Anticipare e codificare le esigenze e aspettative del mercato
condividendoli con i soggetti interessati dell’ecosistema
dell’innovazione

d) Considerare la normazione come mezzo per divulgare e
condividere i risultati dei progetti e delle attività di ricerca e
innovazione

ANALISI DELLO STATO 
DELL’ARTE

TRASFERIMENTO DEI 
RISULTATI R&I 
AL MERCATO

LIASION CON 
CEN/ISO TC

AGGIORNAMENTO 
DEGLI STANDARD

IMPACT!



Marco Cibien
marco.cibien@uni.com

Domande?

D
ubbi?
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Idee?

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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