
WHAT'S NEXT?
Usare i segnali trasformativi  per
guidare l'innovazione

Percorso di training sul Corporate Strategic Foresight



L’innovazione nonguarda (solo) al presente

Fare innovazione significa guardare il presente con gli occhi del futuro (non viceversa),perché viviamo in un

periodo ricco di paradossi:

 disponiamodi una enorme quantità di dati, anche prospettici, ma senza lenti adeguate il futuro non sifavedere

 brevetti, prodotti e capacità di processo, con i quali misuriamo l’innovazione, sono effetto (e non causa) di forze
emergenti che possiamo impararea riconoscere

 conosciamoil consumatore a un livello approfondito,ma le ricerche di mercato ci parlano di bisognigià
espressi relativi al recente passato o al massimoal presente



Corporate Strategic Foresight

Complessità, accelerazione,discontinuità e incertezzasono la cifra dell'epoca che viviamo.

I cambiamenti sono sempre più profondi e repentini in ogni contesto. Quotidianamente riceviamo stimoli su queste
trasformazioni in atto nella società (e nei mercati) e sulle conseguenti, ipotetiche evoluzioni future. Servono competenze
strategichee di innovazionenuove e complementari.

Futures Studies e Strategic Foresight (“Futures & Foresight”) possono ampliare il bagaglio di conoscenze e il
set di capacità di visione e strategia, nutrendo il potenziale innovativo e trasformazionale di decision-makers,
change-makers, talenti e key roles delle aziende.

In particolare, il Corporate Foresight è un insieme di competenze, integrate da metodologie sistematiche, funzionale a
interpretare i cambiamenti nell'ambiente, delineare e valutare possibili futuri basati su tali cambiamenti, e utilizzare le
informazioniestratte da questi scenari per il vantaggio competitivodell'organizzazione.

Differentemente dalla tradizionale pianifcazione strategica, il Futures & Foresight lavora su finestre temporali di lungo
periodo, elaborando scenari alternativi, per fornire conoscenze funzionali a sostenere decisionie azionidi breve termine.

Questa capacità di esplorare il futuro (scenari e alternative), cogliendo le opportunità offerte dalle discontinuità (cigni
neri, wild cards) e dai segnali deboli per sperimentare processi nuovi di R&D, spinge l'innovazione e la alimenta.
L'innovazione si nutre della natura incerta del futuro e gli strumenti di Futures & Foresight possono diventare fondamentali
per fornire knowledge base, mindset e capacità necessari a creare le opportune condizioni per sviluppare nuovi mercati e
assicurarsicompetitività nel lungo periodo.



Foresight&Foresight: obiettivi

 Rinforzarela capacità di gestirela complessità e l'incertezza.

 Aumentare il potenziale di innovazionetrasformativadi individui, gruppi e organizzazioni.

 Potenziare le competenzedi change management e nutrire nuove mentalità.

 Allenare il pensierosistemico per riconoscere le interconnessioni tra fenomeni differenti.

 Acquisire conoscenze per sostenerele decisioni e rinforzarele abilità di pianificazione.

 Conoscere rischi e opportunità dei cambiamenti in atto, attivando capacitàdi anticipazione.

 Valutare dinamiche e impatti futuridi tendenze, megatrends,segnali deboli e wild cards.

 Apprendere come esplorare, con metodo, scenari futurialternativi utili a disegnare strategie.

 Rinforzarele scelte di investimento nelle innovazioni,cogliendo in anticipo possibili benefici.

 Apprendere come costruirevisioni aspirazionali e narrativeper attivare persone e attrarre risorse.



Innovare grazie al Futures&Foresight

Negli ultimi20 anni, una impennata nel numero di studi accademici evidenzia il legame causale tra Strategic Foresight e
innovazione. In sintesi: informazioni,conoscenza,mentalità, know how,abilità individuali e capacità organizzative attivate 
attraverso processi applicativi di Futures & Foresight preparano il terreno affinché l'innovazione, nelle sue diverse forme,
accada.

Il Foresight Mindset funziona come precursore dell'innovazione poiché porta a identificare nuovi mercatie nuovi
orizzontidi azione.

Tragli impatti chiave del Futures & Foresight c'è il potenziale per avviare nuovi percorsidi R&D e per indicare nuove
direzione di sviluppodel business,modificando le priorità di investimento.

Metodi come lo Scenario Planning favorisconol'innovazione rendendo un'azienda consapevole di nuove opportunitàe
delle relative risorse da attivare per perseguirle.

Processi di “futures imagination” aiutano le aziende a prospettare nuove driving forces (tecnologiche, sociali, ambientali
ecc) e a riconfigurare strategie e business model intornoa esse. La costruzione di queste specifiche competenze –Futures 
Skills –attiva e diffonde nelle organizzazioni attitudini imprenditive in diverse funzioni e a vari livelli. Assunzione di rischi, 
esplorazione e analisi del contesto, sense-making e intelligenza collettiva si combinano grazie a processi diffusi di 
ricognizioni del sistema (es. tramite metodi di scanning delle forze di cambiamento inatto e delle loropossibili implicazioni
future).

Queste nuove mentalità stimolano percorsi di idea generation e di sviluppo sperimentale (prototipizzazione) e creano le
condizioni per la promozione e la generazione di consenso intorno all'innovazione (dentro e fuori l'azienda, lungo tutta la
filiera).



Foresighte creatività

Lo studio dei futuripossibili rinforzale capacità creative, individuali e collettive. Nell'identifcare le costanti (tendenze,
driving forces) e le discontinuità (fenomeniemergenti, wild cards) si indagano per esempio progressi tecnologici inattesi e
fuoridai radar ordinari, di nicchia, che possono però essere dirompenti e ad alto impatto nel caso in cui simanifestino. 
Poiché il futuro non è mai uguale al presente, occorre che ogni affermazione utile riguardo il domani all'inizio suoni 
“ridicola”, come spiegano i ricercatori specializzati inFutures & Foresight.

I team coinvolti devono attingere alla propria immaginazione per costruire narrative di scenari alternativi in grado di
“mappare” il pensierosuun determinato oggetto di studio (un mercato, un settore, l'organizzazione, un prodotto o
servizioecc).

Anche nella comunicazione delle visioni di futuroentrano in gioco aspetti tipici della creatività: gli scenari sono costrutti 
ipotetici basati sul racconto; queste narrative sono rappresentazioni di un “mondo” (mercato, prodotto o servizio) che 
prefigurano, creando aspettative e attivando energie (decisioni, comportamenti). Sono dunque capaci di “attrarre il 
presente” nel “generare concretamentequel determinatofuturo”.

I futures methods sono spesso “art-based”, utilizzando forme d'arte come mezzi esplorativi e di espressione e 
condivisione (es. opere d'arte, fiction, personaggi di fantasia, oggetti di design e artefatti provenienti dal futuro,
cortometraggi, sketches teatrali, canzoni,coreografe, costumi, slogan, giochi ecc). Tutto questo alimenta il miglior clima
creativo sostenendo processi generativi e di connessionetraaree aziendali, che portano a “frame-braking thinking”
(pensieri di rottura) e all'identificazione di “truly new issues” (questioni davvero nuove).



Chi siamo

Forwardto –Studi e competenze per scenari futuri

Think tank di practitioner e ricercatori di diversi settori disciplinari (pianifcazione strategica, organizzazione, innovazione, 
marketing, comunicazione, design, economia, sociologia, psicologia) specializzatonello studio e nell'esplorazionedi
scenari futuriper disegnare o riconfigurare strategie nelpresente.

Grazie alla collaborazionecon la comunità internazionale di specialisti di Futures studies & Strategic Foresight, il team
lavoracombinando “futures methods”con vari framework,tecniche e metodologie (transformative culture, lean 
innovation, change management, agile methodology, service design, design thinking, sci-f prototyping, social impact, 
communities of practice, storytelling, stakeholders engagement).

Lo scopo, attraverso ricerca, formazionee consulenza, è aiutare i decision-makers - board direzionali e funzioni strategiche 
(pianifcazione, business development, R&D, innovation, HR, IT, marketing, sales) - a esplorare scenari futuri, gestire 
complessità e incertezza, costruire strategie anticipanti e attivare processi trasformativi in grado di generare impatti nel 
futuro prossimo e risultati desiderati long-term.



Metodologia

La Futures Studies and Strategic Foresight (Science) è una disciplina utilizzata in ambito strategico (imprese, 
governi) per esplorare scenari futuri alternativi, allo scopo di disegnare o riconfigurare strategie e roadmap nel
presente, in modo da orientaredecisioni e comportamentinel quotidiano e rendere adattabili i piani d’azione.

Si trattadi un approccio teorico-metodologico che consente di:

 gestire l’incertezzae migliorare la pianificazione

 prepararsiai cambiamenti e comprendere meglio il presente

 supportare le decisioni di investimento e sostenerele innovazioni

 attivare processi trasformativicollettivi

I Futures Methods consento di lavorare su aspetti diversi nell’uso del futuro. Alcuni preparano ad attivare uno specifico
mindset per prendere consapevolezza dei futuri mentali, cioè i modi di pensare al futuro (personale, collettivo, di un 
territorio, di un settore, di un’organizzazione, di una comunità ecc). A seguire, si lavora con metodi che consentono di 
analizzare i futuri probabili, basati su dati e tendenze attuali proiettati sui prossimi anni, e di esplorare i futuri possibili, 
cioè scenari ipotizzati per indagare lo spettro di ciò che può accadere. Infine, si utilizzano metodi per delineare i futuri 
preferibili, ossia le visioni strategicheauspicate da concretizzare. A valle del processo,messi in azione i futuri applicati, si 
monitorano i passi concreti identificati attraverso la definizione di probabilità, possibilitàe scenari preferiti.



Processo di lavoro

Forwardto applica un modello di processo testato che siarticola in 5steps:
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