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Design Thinking e innovazione: qual è il legame? 

In uno scenario economico in continua evoluzione ed estremamente competitivo affrontare al meglio la 

trasformazione digitale è fondamentale per riuscire a realizzare prodotti e servizi innovativi che riescano ad 

avere un impatto positivo sulla vita delle persone. 

Le aziende che vivono la Digital Transformation devono ripensare radicalmente ai propri processi di business, 

alla struttura organizzativa, al ruolo e alla formazione delle persone che si trovano ogni giorno a lavorare 

all'interno di queste dinamiche. 

Gli utenti invece si trovano costantemente a navigare in un mare di nuovi prodotti e servizi digitali 

rischiando di essere relegati al ruolo funzionale di semplici utilizzatori, senza che tali soluzioni tecnologiche 

diventino realmente desiderabili e soddisfacenti. 

 

Risulta quindi difficile da parte degli utenti orientarsi nella scelta dei numerosi prodotti e servizi a disposizione 

e capire quali siano quelli che veramente possono aiutarli a vivere meglio. 

In questo contesto emerge con forza il pensiero che la trasformazione digitale innova nella misura in cui 

riesce a migliorare la vita delle persone che sperimentano i prodotti e i servizi digitali. 

La verità riguardo all’innovazione è che ruota intorno alle persone e nella sua essenza non può prescindere dai 

loro reali bisogni e desideri. 
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Cos’è il Design Thinking? 

 

Ciò che può sostenere la trasformazione digitale portando innovazione nel rapporto tra uomo e tecnologia è il 

Design Thinking. 

E’ una metodologia che nasce negli anni 2000 nell’università di Standford in California ed ha l’obiettivo di 

affrontare in modo creativo bisogni e problemi generando soluzioni innovative. 

L’approccio del Design Thinking è multidisciplinare e pone al centro le persone con le loro esigenze, tenendo 

in considerazione anche i vincoli di business, le tecnologie coinvolte e il mercato in cui si opera. 

 

 

Il Design Thinking si compone di 5 fasi: 

Conoscere -In questa fase si applicano tecniche di ricerca che permettono di mettersi nei panni delle persone e 

comprendere le esperienze in atto dal loro punto di vista. 

Definire -Dopo essersi fatti una idea di quali sono le persone coinvolte, si individuano le loro esigenze reali e si 

cercano nuove opportunità che possano migliorare la loro esperienza. Gli obiettivi iniziali di progetto 

potrebbero essere messi in discussione dopo aver completato le prime due fasi. 

Ideare -E questa la parte più divertente e creativa del processo, perché si lascia spazio a tutte le idee che 

rappresentano le possibili soluzioni fino a definire quella migliore. 

Prototipare -L’idea prende corpo e si trasforma in qualcosa di concreto e sperimentabile: il prototipo. 

Testare -Il prototipo realizzato è sottoposto a test che coinvolgono persone reali con l’obiettivo di raccogliere 

feedback e migliorare il prodotto o servizio prima di realizzarlo. 

Il processo è interattivo e permette di tornare velocemente alle fasi precedenti se necessario per rivedere aspetti 

chiave del progetto. 

Il Design Thinking permette quindi di portare valore sia all’azienda che fornisce determinati servizi o 

prodotti che all’utente che ne usufruisce. 

 


