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INNOVAZ IONE/3. Qyanto contano le emozioni nel processo creativo

Il lato umano delfinnovazione
Dal business al marketing, in molte aziende si crede ancora che la tecnologia sia la
fonte del cambiamento, quando invece è l'essere umano a giocare il ruolo principale nel
superare l'esperienza acquisita per spostare sempre olt re il confine della conoscenza
he cosa accade se al pro-

C

cesso dell'innovazione
si applica l'intelligenza

emotiva? Lo abbiamo
chiesto a Marco CaIvelli, eeo di Cmw Engineering e
sostenitore della bontà della teoria.
«Non sono un fanatico di questo approccio - puntualizza - . Al metodo
americano, troppo meccanicistico,
aggiungerei un po' di quella latinità

che ci caratterizza. I:innovazione,
noi come paese, ce l'abbiamo nel
sangue». Eppure in molti casi le
aziende e gli imprenditori delegano
alla tecnologia ogni fattore di cambiamento e scambiano questa per
.
.
InnOVaZIone.

Quanto conta la coscienza
del limite
«Innovare signifICa, invece, mettersi

in discussione, sradicare le abitudini,
correre dei rischi - dice Calvelli - . E,
infine, quando serve, anche sapersi
arrendere. Ci sono innovazioni per
le quali non siamo ancora pronti nel
momento in cui le stiamo
portando avanti e, quindi,
dobbiamo accettarne anche il fallimento e fare un
passo indietro: servirà ad
innovare in futuro. Come
nel caso del Vasa, il vascello svedese del XVI secolo,
del quale porto sempre l'esempio: quella tecnologia
non era ancora pronta nella Svezia di Re Gustavo e
la nave affondò durante il
suo viaggio inaugurale nel
1628. Forzare l'innovazione, anche a livello sociale

e aziendale, è un errore. Occorre
avere la coscienza del limite, saperne prendere la giusta distanza e
mettercisi in relazione» afferma il
manager.

L:umanesimo
entra nel marketing

Anche il marketing sta entrando in
una fase di innovazione e va verso un
approccio più olistico. «Il marketing
si sta trasformando e sta entrando in
La valenza del gioco
una fase nuova che è quella dellUSono tre le regole principali da semanesimo applicato al marketing». È
guire secondo Calvelli: «Valorizzare
la previsione di Marzio Bonferroni,
il gioco; appassionare le persone e,
autore del libro Lafine del consumatopoi, saperle coinvolgere. L'esperienre e la naJcita della human satiifaction
za acquisita serve come base ma non
(Mind, 2016), scrittore, consulente
deve mai diventare un vincolo come
e docente, attivo nell'ambito degli
lo è per chi, pigramente, si acconstudi di marketing da oltre vent'anni.
tenta di ciò che conosce già». Per
Bonferroni, che ha fIrmato la Carta
questo Calvelli che, recentemente,
dei valori del Marketing Umanistico
ha tenuto una lezione appassiopresentata da Philip Koder nel 2015,
nante presso il nuovo hub milanese
spiega che questa evoluzione nasce
di coworking, Clubhouse Copernidall'esigenza dell'essere umano cliente di non essere più pensato come
co (da poco inaugurato presso 1'ex
Teatro delle Erbe), ha spiegato al
semplice consumatore, come lo ha
considerato l'economia tradizionale
pubblico perché si innovi più nel
deserto che nello spazio: «Perché il
per decenni. «È cambiata, da parte
deserto stimola il potenziale creativo
di molti manager e imprenditori, la
delle persone e le mette in contatto
visione del business - spiega - , apcon ciò che non conoscono, ma anpare sempre più diffusa l'esigenza di
che col loro senso del limite».
evolvere anche la customer satisfaction e il vecchio modello di
Marco CalveU i.
consumatore in un modello
Cmw Engineering
a più variabili, nel rispetto
dell'essere umano-cliente
e delle sue misurabili necessità da soddisfaw'. Nel
libro vengono presentate
le prospettive di una concezione olistica chiamata
"edificio di marketing". E
questo ci rimanda immediatamente ad un'altra acutissima analisi ("L'Impresa",
n.312016), quella delineata
da Michael Silverstein in
Rocket, nella quale si parlaLIMPRESAW6/2016
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