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La Creatività   
 
La Creatività non è un mistero o una dote 
eccezionale – è un modo di operare e una 
prospettiva che tutti possono imparare e 
applicare. 

 
Le tecniche 
creative 
possono essere 
utilizzate con 
successo in 
qualunque 
azienda   



 

 

Creatività, 
Innovazione e 
Cambiamento 
sono 
intimamente 
collegati e 
interagiscono 
nelle 
organizzazioni.  
 
E anche nelle 
teste delle 
persone.  

 



Il nostro Cervello   

- Incredibilmente  complesso (100-125 miliardi 

di neuroni)  

-  Sempre capace di stabilire nuovi collegamenti   

- Integra mente e corpo  

- Veloce   

- Contesto-dipendente  

- Pigro, va a risparmio  

  energetico  (usa  

  “patterns”)   

- Integra sistema 1  

 e sistema 2  
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Automatismi comportamentali 



Possiamo far succedere  
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Il Processo Creativo  
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Da Ricordare:  

La Divergenza riguarda: 
quantità, immaginazione, 
intuizione, pazzia, 
freschezza, diversità, 
niente pregiudizi!  

 

La Convergenza riguarda: 
qualità, giudizio, logica, 
sistematicità, scelte, 
conoscenza   



 
 

Il Caso: API Plastics    

Produce:  

Bassano del Grappa 

http://www.apiplastic.com/en/news/6.html


 
 

Che cosa succede?  

- Circa 30 dipendenti  

- Villa in campagna del proprietario (con 

vigneto)  

- Direzione presente  

- Tutti vestiti da vacanze  

- 2 giorni di lavoro  

- Comprensione del processo creativo  

- Applicazione di 6 tecniche di divergenza  

- Applicazione di 3 tecniche di convergenza  



 
 

Che cosa si ottiene?  

- 6 gruppi con circa 25-35 idee ognuno  

- Selezione di circa 12 idee promettenti  

- Selezione di 5/6 progetti immediati  

- Nomina della “Regina dell’Innovazione” 

 

- Divertimento   

- Motivazione  

- Api che diventano mosche  



IDEA + AZIONE = INIZIATIVA  
 
O:  
 
RISULTATO   



The 7 Regole della Comunicazione 

Creativa      

1. Rinviare i giudizi  

 

2.   Ascoltare con cura: cosa ci può essere di valido 
nell’idea dell’altro?  

 

3.    Lasciar viaggiare l’immaginazione  
 

4.    Quantità produce Qualità  
 

5.    Fertillizazione incrociata 
 

 6. 28 killer di idee: tabù !  
 
 



1. Yes, but ……    
2. That exists already!    
3. Impossible.    
4. Our customers won’t appreciate it.  
5. Let’s be realistic. 
6. Too expensive. 
7. That’s not logical. 
8. We need more research. 
9. There’s no budget. 
10. Don’t make any mistakes. 
11. The board will not agree. 
12. I am not creative. 
13. It is not my responsibility. 
14. If it was such a good idea, others would have tried it 
already. 

28 Idea Killers (1)  



 
 

28 Idea Killers (2)  

15. That’s too big a change.   
16. Older people will not use it. 
17. Too hard to control. 
18. We have always done it this way, why change?  
19. We don’t have the time for this. 
20. The market is not yet ripe for it. 
21. We are too small for that. 
22. Let’s remain serious. 
23. We’ll keep it in mind. 
24. We have managed quite well without this. 
25. It might work somewhere else perhaps, but not 
here. 
26. It’s already in our future business plan. 
27. We will put somebody on it at a later stage. 
28. Since when have you become such an expert? 

 



 
 
 

Only those who are willing to do 
something wrong will discover 

something new   
 

Guinness     
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