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Servizio di coaching

• Obiettivo
� Supportare i beneficiari verso una commercializzazione di successo 

dell’innovazione proposta. 
� Il coaching accresce le possibilità di sopravvivenza e crescita del business, 

poiché il team dello Strumento PMI si propone di assicurare il successo della 
PMI beneficiaria, il servizio è diventato obbligatorio.

• Coach
� Esperti con una comprovata esperienza di almeno 5 anni nella gestione di 

dinamiche di business associate a crescita elevata e comprovata esperienza 
nella gestione dell’innovazione nell’ambito delle PMI; 

� Network di contatti esteso ed expertise in un ampio raggio di attività di 
business; 

� Qualifiche rilevanti (inclusa l’iscrizione ad albi professionali);
� Referenze su attività di coaching simili svolte in precedenza;
� Il coaching NON è un servizio di CONSULENZA!;
https://ec.europa.eu/easme/en/call-expression-interest-business-coaches

• Durata del servizio
� Fase I -> 3 gg
� Fase II -> 12 gg.
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Coaching: modalità di accesso

• Come accedere:
� il KAM (Key Account Manager), esperto della rete EEN, contatta la PMI 

beneficiaria non appena riceve la notifica dall’EASME;
� assiste l’impresa nell’analisi delle proprie necessità e la guida nella scelta del 

COACH più adatto;
� assiste l’impresa nell’interazione con il COACH selezionato;

• Servizi di coaching disponibili:
� Business development: identificazione, analisi, valutazione delle potenziali 

opportunità di business, definizione di segmenti di mercato e sviluppo del 
marketing mix

� Organisation: finalizzato a mobilitare le risorse interne della PMI per 
assicurare efficienza e performance dell’organizzazione aziendale

� Cooperation: supportare le PMI nella pianificazione e implementazione di 
partnership innovative.
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Innovation 
Management: 
un’opportunità per le 
imprese
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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
Chiara Soffietti/Daniela Cena
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


