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La Camera di commercio di Torino è membro della rete europea
ENTERPRISE EUROPE NETWORK, creata dalla Commissione Europea nel 
2008, per supportare l'attività imprenditoriale e la crescita delle imprese 
europee, in particolare delle PMI. 
La rete conta circa 600 organizzazioni in 63 paesi

http://een.ec.europa.eu
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Gestire l’innovazione

• Cos’è: un nuovo servizio di assistenza personalizzata per le imprese innovative 
offerto gratuitamente dalla rete EEN

• Obiettivo: rafforzamento delle capacità di gestione dell’innovazione

• Com’è strutturato il servizio:
� 1) Misurazione della performance e del posizionamento competitivo 

dell’azienda in termini di innovazione, attraverso un tool online riconosciuto 
a livello internazionale (IMP³rove ) basato sullo standard tecnico CEN TS 
16555-1 che fornisce una guida per stabilire e mantenere attivo un sistema 
di gestione dell’innovazione (IMS – Innovation Management System).

� 2) Sviluppo di un piano d’azione volto a far emergere gli aspetti positivi e a 
superare le criticità evidenziate

� 3) Attuazione del piano d’azione con il supporto dei referenti EEN
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Description

Innovation Strategy
• Vision and strategic focus on innovation
• Implementation of strategy

Organisation and Culture
• Roles and responsibilities
• Organisational structure
• Organisational culture and climate

Innovation Life Cycle Processes
• Idea management 
• Product/Process and Service Development
• Launch and Continuous Improvement

Enabling Factors
• Project management
• Human Resources and Incentives
• IT and Knowledge Management

Innovation Results
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Cos’è IMP³rove?

“A.T. Kearney House of Innovation”

• E’ uno strumento di benchmarking basato sull’analisi di 5 parametri
• L’analisi fornisce all’impresa un confronto con i  principali competitor di settore

Source: IMP3rove Core Team  2010; 
www.improve-innovation.eu; 
IMP³rove is a registered trademark
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I risultati del benchmarking forniscono il posizionamento dell’azienda
rispetto alla media del campione preso in esame e ai Growth Champions

Il report di benchmark
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• Posizionamento competitivo dell’azienda individuato con criteri di trasparenza

• Valutazione chiara dell’impatto della gestione dell’innovazione nella 
performance economica dell’azienda 

• Possibilità di identificare con chiarezza le aree di miglioramento 

• Possibilità di condividere i risultati ottenuti internamente con lo scopo di 
migliorare il processo di innovazione

• Possibilità di utilizzare i risultati ottenuti a scopo promozionale, presso
investitori/banche/potenziali clienti

• Possibilità di ottenere una roadmap che aiuti a migliorare la performance e 
incrementare la competitività

Benefici per le imprese:
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Camera di commercio di Torino
Daniela Cena/Chiara Soffietti
Settore Innovazione e Bandi
ALPS Enterprise Europe Network - Sportello APRE PIEMONTE 
Via San Francesco da Paola 24
10123 Torino Italy
ph. 011 571 6322/5
innovazione@to.camcom.it

Come accedere al servizio


