Innovation Management
L’evoluzione del processo e il piano attività

Snam.it

La Ricetta di Snam ICT per l’Innovazione

INNOVAZIONE = VALORE
per
SKILLS
ICT
L’INDIVIDUO

L’AZIENDA

LA LEADERSHIP DELL’ICT
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La Ricetta di Snam ICT per l’Innovazione

L’innovazione è…..
Un processo strutturato e
organizzato

RIPETIBILE

FRUGALE

Un fenomeno collettivo
ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE

Un percorso evolutivo
MIGLIORAMENTO E CRESCITA
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SNAM ICT Innovation Exponential 2016
L’innovazione in Snam ICT è un processo in continua evoluzione avviato nel
secondo semestre del 2012.
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InnoDay

Innov@ICT
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PIATTAFORMA & COMUNICAZIONE

2012

Innoseeking

•
•
•
•

Smartstorming
Brainstorming
Lunch with CIO
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Idea Management Platform
Approccio CMS
Newsletter
Report scouting Startup
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InnoSpeech
L'InnoSpeech è uno strumento introdotto nel 2015 che prevede l’intervento di opinion
leader esterni e che coinvolge tutta la popolazione di SNAM ICT , tali interventi hanno
l’obiettivo di portare punti di vista e spunti di riflessione innovativi su temi di interesse
per la nostra Direzione.
L’InnoSpeech è uno strumento volto a stimolare la nostra cultura interna
dell'innovazione, un tema sempre più cruciale per il nostro contesto aziendale in
evoluzione, per cui diventa fondamentale in ottica presente e futura essere non solo al
passo con i tempi ma essere promotori di innovazione.
Durante il 2015 abbiamo abbiamo affrontato i seguenti temi:
} Le organizzazioni esponenziali
} Il contesto digitale in Italia
} L’ecosistema dell'innovazione
} Homo pluralis: come l'innovazione impatta sul nostro "essere umani"
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BASSA INNOVAZIONE

ALTA INNOVAZIONE

Startup scouting - Quadrante Magico Snam

OSSERVATI SPECIALI

17

HIGH POTENTIAL

11

INPUT IN-OUT
ARCHIVIATI

APPROFONDIRE
IMPLEMENTABILI

5

100
ARCHIVIARE
BASSA APPLICABILITA’

CONSIDERARE
ALTA APPLICABILITA’

CLASSIFICAZIONE

ACTION
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Brainstorming
Abbiamo istituito dei ROUND IN-OUT di creatività, al fine di stimolare
l’imprenditività interna dei dipendenti.
Gruppi di dipendenti di SNAM ICT son stati coinvolti in attività di creatività con
l’utilizzo di diverse tecniche (es. LEGO Serious Play, piuttosto che brainstorming
con il coinvolgimento anche di risorse provenienti da altre aziende) per proporre
soluzioni innovative per migliorare i processi SNAM ma anche per proporre nuovi
servizi a valore aggiunto.

CollaboraICT - piattaforma d collaboration
La gestione del processo è supportata da una PIATTAFORMA DI COLLABORATION
Collabora ICT
La piattaforma è uno dei risultati dei primi cantieri.
La piattaforma permette la condivisione e lo scambio di idee e risultati del
processo di innovazione.
La piattaforma è un valido strumento a supporto della collaborazione su altri
progetti di innovazione

I numeri di SNAM ICT Innovation
Di seguito qualche numero sui due stream:
•

OUT-IN, con l’obiettivo di perseguire la contaminazione interna delle idee e dell’innovazione
mediante lo scouting di fonti esterne

•

IN-OUT, con l’obiettivo di perseguire la generazione di idee utilizzando anche la fertilizzazione dello
stream OUT-IN

Principali risultati 2015
Cantieri
Startup scouting
Startup in produzione
Idee proposte
Innoday

13
133
3
27
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