Triz e l’innovazione
nella tecnologia e nel mercato

Eventi eccezionali creano fratture e singolarità
nella normale evoluzione di prodotto e mercato.
Obbligano le imprese ad un salto di paradigma
verso nuovi mercati .

Come operiamo per l’innovazione
Abbiamo coniugato la nostra approfondita esperienza diretta di management
aziendale con la comprovata valenza scientifica di TRIZ.
• L’analisi del posizionamento prodotto/mercato è validata con il metodo TRIZ.
• La soluzione innovativa così individuata non è soggetta a tendenze o pareri
personali, ma è espressione sistematica del know-how aziendale
Il nostro intervento, sempre coperto da NDA, si sviluppa in 3 macro fasi, in
stretta collaborazione con la direzione e gli specialisti interni :
a) analisi preliminare dettagliata della situazione e dei dati aziendali
b) studio TRIZ del posizionamento prodotto / mercato per l’innovazione
c) follow up operativo e altre tematiche secondo necessità
È una maieutica strutturata 4.0

01
EVOLUZIONE
per mantenere il
mercato esistente
crescere
collaborare
migliorare
La tecnologia evolve
secondo modelli
standard di crescita,
indipendenti dal campo
di applicazione e dalla
funzione per la quale è
stata concepita e
sviluppata.

02
EVOLUZIONE
ESEMPIO

La tecnologia aeronautica
militare cresce nel tempo,
ogni componente in
modo indipendente dagli
altri. Ogni funzione viene
perfezionata, giorno dopo
giorno, verso un ideale di
perfezione.

03 INNOVAZIONE
per aprire nuovi orizzonti
apre nuovi mercati
cambia le abitudini
cambia le infrastrutture
non è una soluzione ‟a catalogo”
non è un miglioramento di prodotto
stravolge per competere e vincere

Innovazione è il cambio di paradigma che da valore alla soluzione.
Paradigma è il salto di modello tecnico operativo.
La vera soluzione innovativa, e non evolutiva, realizza il cambio di
paradigma al tempo e nel modo giusto.
Perché l’unico possibile.

04
INNOVAZIONE
ESEMPIO

La tecnologia aeronautica
militare ha avuto un salto
di paradigma tecnologico
con l’avvento dei DRONI.
Colpire con precisione,
dove e quando si vuole,
senza rischi per il pilota
(il pilota è lontano)

05
EVOLUZIONE
ESEMPIO
Rasoio di sicurezza

La tecnologia del rasoio a
mano si è evoluta nei
secoli dall’utilizzo della
selce (ossidiana), per
passare al rasoio di
metallo, fino al rasoio
multilama usa e getta

06
INNOVAZIONE
ESEMPIO
Le lame tagliano perché vibrano, non perché affilate
Nel 1998 Gillette
(Procter&Gamble) esce
sul mercato con Mach3.
Il nuovo rasoio a mano
taglia molto bene, ha una
usura limitatissima e non
rovina la pelle perché il
principio su cui si basa
non è l’affilatura della
lama (lenta e quindi
costosa) ma è la sua
vibrazione

• Nuovo paradigma
• Nuova tecnologia
• Nuovo mercato

Innovazione ottenuta con TRIZ
Rasoio di sicurezza

TRIZ
Metodo per la Soluzione Inventiva
di problemi e per l’Innovazione
Strategica di mercato, processo,
prodotto.

07
COME FARE
scientifico
strutturato
metodologico
sistematico
Un percorso unico, con un
metodo unico

Il metodo TRIZ è applicato da anni per la soluzione di problemi complessi utilizzando
gli «schemi risolutivi generali» che sottendono all’evoluzione di tutti i sistemi.
TRIZ identifica ed interpreta il percorso innovativo nella realtà specifica dell’azienda,
del mercato e del contesto economico globale.

Insegnato nelle migliori
università del mondo.
Utilizzato dalle imprese più
innovative del mondo.
Risolve problemi
Traccia percorsi evolutivi
Trova soluzioni innovative

Problema tipico
(contraddizione)

Estrapolazione

Diagramma Funzionale

Strumenti TRIZ
- Idealità
- Analisi delle contraddizioni
- 40 principi inventivi
- Matrice delle contraddizioni
- Root Conflict Analisys
- Su-Field e soluzioni standard
- 9 finestre (Operatore di sistema)
- Leggi evolutive

Scelta della soluzione
ottimale

Tentativo & Errore
- Risorse non prevedibili
- Tempi non controllabili
- Costo elevato

scientifico
strutturato
metodologico
sistematico

Soluzione ottimale
Roadmap
tecnologico

Modellizzazione

Situazione problematica
attuale

Soluzioni possibili

08
IL PERCORSO

Soluzione specifica e sua
evoluzione

Un percorso strutturato e
indipendente dal contesto

09
INNOVAZIONE e CAMBIAMENTO
mercati
tecnologie
persone

TRIZ è il metodo di previsione tecnologica sistematica per
la progettazione di prodotti e processi futuri,
in mercati futuri.
“Innovation distinguishes between a leader and a follower„
Steve Jobs

Se non avete uno Steve Jobs in azienda dovete usare TRIZ

Scopri che cosa possiamo fare per la tua impresa
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