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Introduzione 

Negli ultimi decenni si è assistito a un cambio dell’economia spinto dall’accelerazione 

dell’innovazione tecnologica, dall’apertura di un mercato globale, da mutamenti 

demografici e dalla riduzione della durata di vita dei prodotti, con conseguente mutazione 

dei needs dei clienti caratterizzati da maggiori aspettative e richieste di maggiore qualità 

dei beni che acquistano (Durmaz, Erol e Dogan, 2017). 

In una categoria in cui l’azienda ha successo o in una categoria di prodotti estensione di 

una linea già esistente, circa il 35% di nuovi prodotti introdotti sul mercato non ha 

successo. Se invece il nuovo prodotto è destinato a una categoria completamente nuova, 

i casi di fallimento salgono a circa il 50% (Hauser e Dahn, 2008). 

Lo sviluppo di nuovi prodotti risulta quindi essere un processo considerevolmente 

impegnativo, complesso e intrinsecamente rischioso, motivo per cui le aziende 

necessitano di porvi particolare attenzione per limitare perdite di tempo e di risorse. 

Il modello di processo che si propone nel primo capitolo è il modello “stage-gate”, che 

risulta essere il più diffuso nelle aziende e il più idoneo al confronto con quello in ambito 

finanziario. Sia le fasi che le specifiche metodologie variano notevolmente da azienda ad 

azienda in base alla complessità dei prodotti, al livello tecnologico, all’ambiente 

competitivo e alla tipologia e alle necessità dell’azienda stessa; nella trattazione, vengono 

pertanto “esplose” al fine di mostrare una panoramica più ampia possibile.  

È pratica ancora poco diffusa il monitoraggio del nuovo prodotto dopo il lancio e, in 

ambito finanziario, solo quest’anno è stato definito un sistema di controllo strutturato 

attraverso l’introduzione della POGBAN. L’obiettivo della seconda parte di questa 

trattazione è l’individuazione e la proposizione di alcune delle più diffuse tipologie di 

indicatori aziendali impiegati per valutare la funzione Sviluppo Nuovi Prodotti ed essere 

più in linea possibile con le esigenze del cliente. 

Nella terza e ultima parte si propongono infine due metodologie per la gestione, dal punto 

di vista concettuale e da quello operativo, della POGBAN attraverso rispettivamente la 

mappatura IDEF0 e una Checklist Interattiva. 
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Capitolo 1 

Processo di sviluppo di nuovi prodotti 

1.1  Nuovi prodotti 

Un prodotto è un bene o un servizio che ha il compito di soddisfare un bisogno del 

consumatore. L’elevata competitività tra le aziende, alimentata dai rapidi sviluppi 

tecnologici e dall’inserimento in un contesto di mercato globale, spinge le aziende a una 

frequente e continua creazione di nuovi prodotti sempre più innovativi. 

L’innovazione può essere spinta da due forze: technology-push e market-oriented. Il 

driver tecnologico tiene in considerazione i cicli di produzione messi in atto dall’azienda 

e i risultati degli sforzi del reparto R&D, mentre il driver di mercato è la spinta ottenuta 

dalle osservazioni del mercato dal punto di vista economico-finanziario e 

dall’osservazione dei bisogni del cliente che permettono di scommettere su determinati 

scenari. I fattori chiave che bisogna quindi considerare nello sviluppo di nuovi prodotti o 

New Product Development (NPD) sono la tecnologia, il mercato e tutte le funzioni interne 

ed esterne all’azienda che devono essere coordinate al fine di creare un trade-off tra il 

soddisfacimento dei needs del cliente, il time to market, i costi di produzione e i costi di 

sviluppo. 

1.2 NPD Funnel  

Il processo NPD più diffuso risulta essere il modello stage-gate che può essere 

rappresentato come un funnel suddiviso nelle seguenti fasi: 

- Opportunity Identification 

- Idea Generation 

- Idea Screening 

- Concept Generation 

- Concept Testing 

- Design & Engineering 

- Strategy Definition 
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- Business Analysis 

- Prototype Development  

- Prototype Testing 

- Market Test 

- Commercialization. 

Le prime sei fasi rientrano nel Fuzzy Front End (vedi paragrafo 1.2.1), una macro-fase 

caratterizzata da notevole incertezza ed equivocità e in cui il consumatore viene messo al 

centro del processo di creazione del prodotto attraverso il suo coinvolgimento attivo o 

passivo. Il Fuzzy Front End inizia con numerose idee di prodotti e termina con uno o 

pochi prodotti che si intendono sviluppare (figura 1.1). 

Le restanti sei fasi riguardano invece lo sviluppo del prodotto e sono caratterizzate delle 

analisi e delle validazioni prima del lancio sul mercato (figura 1.2). 

  

 

(Figura 1.1) 

 

 

(Figura 1.2) 
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Le sfere rappresentate nelle figure, che attraversano il funnel da sinistra verso destra, 

rappresentano i prodotti, o “pacchetti” di prodotti con caratteristiche simili, che, 

nell’avanzare, passano dalla fase di ideazione a quella di prodotto finito da immettere sul 

mercato. 

Le fasi di Idea Screening e Concept Testing giudicano la bontà delle idee di prodotto 

attraverso l’accettazione o il rifiuto da parte del team NPD o del manager responsabile. 

Qualora il prodotto non dovesse essere accettato, viene eliminato dal funnel, scremando 

così le proposte e fornendo in output un numero molto limitato di prodotti che si presume 

possano avere il più alto tasso di successo sul mercato; per tale motivo risulta importante 

fornire in input quante più idee possibili. 

I costi sostenuti dall’azienda nelle varie fasi aumentano con l’avanzare nel funnel, ma è 

importante investire anche nelle fasi iniziali per promuovere idee migliori. 

Il funnel facilita il coordinamento, la gestione, la pianificazione e il controllo del processo 

NPD, nonché fornisce una maggiore probabilità di successo sul mercato del prodotto 

finito. 

1.2.1 Fuzzy Front End 

Il Fuzzy Front End (FFE) è definito come il periodo che intercorre tra quando si considera 

un’opportunità per un nuovo prodotto a quando l’idea è giudicata pronta per entrare 

“formalmente” nella fase di sviluppo (Florén e Frishammar, 2010); in base 

all’impostazione del processo di questa trattazione (si ricorda che ogni azienda seleziona 

e nomina le fasi in base alle proprie esigenze), possiamo individuarlo dalla fase di 

Opportunity Generation a quella di Design & Engineering. 

Il FFE è un crocevia di elaborazioni di informazioni complesse, conoscenza tacita, 

pressioni organizzative contrastanti, notevole incertezza, equivocità e spesso è anche mal 

definita e (Florén e Frishammar, 2010). 

Le diverse metodologie descritte in seguito (si veda paragrafo 1.4) possono essere 

impiegate in una o più fasi; alcune sono più diffuse e ricorrenti come ad esempio le 

interviste e i Focus Group, mentre altre sono solitamente adoperate in alcune fasi, quali 

ad esempio il Laddering nella fase di Idea Generation o la Conjoint Analysis nella fase di 

Design & Engineering; le figure 1.3 e 1.4 sottostanti mostrano un esempio delle tecniche 

maggiormente diffuse nelle fasi iniziali e finali del FFE ottenute da uno studio (Creusen, 
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Hultink e Eling, 2013) basata su un’intervista ai dipendenti di 88 aziende B2C (di 

dimensioni piccole, medie e grandi) in Olanda, di cui 57 produttrici di beni durevoli e 31 

produttrici di beni di rapido consumo. 

 

(Figura 1.3 Metodi nell’early FFE su percentuale di intervistati. Fonte: Creusen, Hultink e Eling, 2013) 

 

(Figura 1.4 Metodi nel late FFE su percentuale di intervistati. Fonte: Creusen, Hultink e Eling, 2013) 
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La scelta dell’azienda di adoperare determinate metodologie dipende da fattori quali ad 

esempio: 

- tipologia di beni (beni durevoli, beni di rapido consumo, servizi, prodotti 

finanziari, etc.) 

- tipologia di nuovo prodotto che si vuole creare (riposizionamento di prodotti, 

riduzione dei costi di produzione legati al prodotto, miglioramenti di prodotti, 

estensione di una linea di prodotti, prodotti nuovi per l’azienda, prodotti 

innovativi) 

- dimensione dell’azienda  

- insight che si vuole ottenere 

- rapidità ed efficienza desiderata   

- familiarità del team NPD con le metodologie 

- possibilità di ottenere un risultato attendibile  

- relazioni di vendita B2B o B2C. 

Un’altra osservazione è che solitamente il processo NPD è costituito da una prima fase 

dove si adoperano metodi qualitativi seguiti da una seconda fase dove si adoperano 

metodi quantitativi.  

I metodi qualitativi sono rivolti ad ottenere needs e insight, mentre i metodi quantitativi, 

basandosi su un campione di persone maggiore (e quindi più rappresentativi della intera 

popolazione), sono adoperati per quantificare il numero di potenziali consumatori che 

hanno tali needs. 

Tutte le fasi del FFE sono solitamente svolte da un team interdisciplinare, la cui 

eterogeneità permette di far coesistere competenze differenti, in cooperazione con i 

consumatori, che possono essere coinvolti attivamente (co-Design, The Idea Game, etc.) 

oppure passivamente (Interviste, Focus Group, etc.). 

1.3 Fasi del NPD Funnel 

1.3.1 Opportunity Identification 

Le opportunità possono provenire dall’interno dell’azienda (dipendenti, managers, studi 

di R&D, vendors) o dall’esterno (consumatori, istituti di ricerca, competitors, distributori, 

fornitori) (Durmaz, Erol e Dogan, 2017) e mirano all’ottenimento degli insight del 
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consumatore; i Customer Insight sono una profonda comprensione dei comportamenti e 

dei needs del consumatore, sia quelli identificabili dal consumatore stesso, sia quelli 

latenti, ovvero non identificabili (Neighbor and Kienzle, 2012). Opportune metodologie 

vengono applicate per comprendere: 

- i needs del cliente (chiari o latenti) e i problemi che hanno con gli attuali prodotti  

- le motivazioni e i valori (core values) del consumatore   

- l’analisi della struttura del mercato percepita dal cliente  

- segmentazione del mercato. 

Per quanto riguarda i needs del consumatore, le sue motivazioni d’acquisto e i suoi core 

values, alcune delle tecniche maggiormente impiegate sono il Laddering, l’Emphatic 

Design e le Interviste con domande specifiche e strutturate (si veda paragrafo 1.4). 

L’utilizzo di specifiche metodologie è necessario perché il consumatore spesso non è in 

grado di fornire le informazioni desiderate come le caratteristiche o la tecnologia che il 

prodotto deve avere o i suoi needs latenti.  

La struttura del mercato percepita e la segmentazione del mercato sono invece eseguite 

attraverso la Perceptual Map e Segmentazione & Data Mining. 

Perceptual Map   

La Perceptual Map indica come il consumatore percepisce il mercato, ovvero come 

colloca un determinato prodotto rispetto a quello degli altri competitors in base a 

selezionati attributi. Tramite questa rappresentazione, l’azienda può indirizzare i propri 

prodotti a un determinato target di consumatori (con una determinata percezione del 

mercato) e può individuare dei gap nel mercato. 

Nella prima fase si chiede ai consumatori di rispondere ad un sondaggio che richiede di 

dare una valutazione ai prodotti attuali in base a vari attributi. 

Nella seconda fase si richiede di fare la stessa valutazione per i prodotti dei competitors. 

Successivamente, attraverso dei tool statistici, si riportano i dati aggregati su una mappa 

(Perceptual Map).  
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Un esempio tratto dal lavoro di Ottum (2013) riguarda la valutazione dell’automobile Kia 

Forte. Gli attributi che si richiede di valutare sono aspetto, performance e prezzo; la scala 

di valutazione è scarso, mediocre, buono, molto buono e ottimo (figura 1.5). 

                
(Figura 1.5. Fonte: Ottum, 2013) 

 

 

Successivamente si richiede ai consumatori di fare la stessa valutazione per altri modelli 

di autovetture dei competitors. La Perceptual Map risultante è rappresentata in figura 1.6. 

 

 

(Figura 1.6. Fonte: Ottum, 2013) 

 

La mappa mostra come è percepito il prodotto dai consumatori e ci indica dei gap nel 

mercato, ovvero delle opportunità date dalla carenza di prodotti con determinati attributi 
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che il consumatore non percepisce. L’area evidenziata dall’ovale grigio, ad esempio, 

rappresenta la possibilità di creare un’autovettura più performante della Mazda MX-5 

Miata (ad un costo maggiore), oppure meno performante della BMW135 (ad un costo 

minore). 

Segmentazione & Data Mining 

La segmentazione del mercato è il processo di divisione di un'ampia base di clienti in 

sottogruppi di consumatori costituiti da clienti esistenti e potenziali. La segmentazione 

del mercato è un processo orientato al consumatore e può essere applicato a quasi tutti i 

tipi di mercato (Camilleri, 2018). È possibile individuare diverse caratteristiche su cui 

basare la segmentazione, come fattori demo-socio-economici, psicografici, geo-

demografici, comportamentali, per problemi ravvisati, per benefici cercati. 

La segmentazione avviene tramite innumerevoli metodologie tra cui Conjoint Analysis, 

sondaggi e successivi clustering statistici e fornisce all’azienda delle informazioni 

preliminari riguardo le caratteristiche che deve avere il prodotto destinato a uno specifico 

segmento. 

Il Data Mining può essere analogamente sfruttato per la segmentazione del mercato, dove 

i dati che si utilizzano non devono essere ricercati, ma sono già contenuti nel database 

aziendale. L’obiettivo è capire i pattern di acquisto e determinare i clienti più profittevoli 

(Ottum, 2013). 

1.3.2 Idea Generation 

Questa fase è caratterizzata da un processo altamente creativo che richiede una buona 

comprensione dei customer needs su cui sviluppare idee attrattive (Ciccantelli and 

Magidson, 1993). 

Individuati i Customer Needs nella fase precedente, il team NPD inizia a proporre idee di 

prodotto senza curarsi se possono essere valide/fattibili oppure no. È importante proporre 

quante più idee possibili per avere maggiori possibilità di successo del prodotto in uscita 

dal funnel, ovvero, più “spazi” sono esplorati, maggiori sono le probabilità di creare un 

prodotto che soddisfi i customer needs. 
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In questa fase risulta a volte adoperata la co-ideazione con il consumatore con tecniche 

quali The Idea Competition o User Design (paragrafi 1.4.7 e 1.4.8). 

1.3.3 Idea Screening 

Le idee di prodotto irrilevanti o infattibili vengono eliminate; i criteri di selezione delle 

idee sono basate in termini di (Nikolic, 2015): 

- fattibilità tecnica 

- coerenza con la marca  

- coerenza rispetto ai prodotti presenti nel portfolio dell’impresa 

- potenziale competitivo 

- attrattività del mercato di destinazione del prodotto 

- pressione competitiva del mercato 

- potenziale interesse dei consumatori verso il prodotto 

- rischio complessivo insito nel lancio. 

In alcuni casi è opportuno non eliminare idee affrettatamente per mancanza di risorse o 

di capacità necessarie. Oltre alle funzioni aziendali, un importante giudice del prodotto è 

il consumatore stesso che viene coinvolto attraverso metodologie quali Interviste, Focus 

Group e sondaggi online.  

1.3.4 Concept Generation 

Le idee residuate dallo screening vengono trasformate in Concept, ovvero delle 

dichiarazioni delle caratteristiche dei prodotti che si vogliono creare che portano 

determinati benefici rispetto ad altri prodotti già disponibili sul mercato (Ottum, 2013). 

In altre parole, i Concept sono delle rappresentazioni dei prodotti attraverso materiale di 

testo, modelli (fisici o virtuali), immagini, animazioni, etc. Quanto più il Concept è 

dettagliato, tanto più veritieri saranno i feedback dei consumatori nella fase di Testing. 
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(Figura 7 Esempio di template per Concept. Fonte: Ottum, 2013) 

 

 

(Figura 1.8 Esempio di Concept di uno zaino. Fonte: www.designandproduct.co.uk ) 

               

 

(Figura 1.9 Esempio di Concept di un’automobile. Fonte: www.clubalfa.it ) 
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1.3.5 Concept Testing 

In questa fase si mostrano i Concept di prodotti ai potenziali consumatori target al fine di 

(Creusen, 2002): 

- valutare il livello di interesse del consumatore  

- scegliere i Concept più promettenti 

- valutare quale gruppo di consumatori è più interessato ad uno specifico Concept 

- ottenere suggerimenti per miglioramenti.  

I feedback, che possono essere raccolti dal Web, dai centri commerciali, da interviste in 

azienda o nelle conferenze, possono focalizzarsi anche solo su alcune specifiche parti o 

aspetti del prodotto.  

In base ai risultati riscontrati si selezionano o si combinano alcuni Concept al fine di 

poterli successivamente ottimizzare per ottenere quello più promettente. 

Il Concept Test viene solitamente svolto in due fasi:  

- la prima fase è di tipo qualitativo, attraverso Interviste e Focus Group; l’utilizzo 

di questi metodi fornisce una prima impressione della valutazione del cliente 

attraverso molte informazioni dettagliate e viene svolta solitamente in laboratorio 

o in casa del cliente e, in quest’ultimo caso, si può lasciare il Concept 

all’intervistato per un periodo prolungato in modo che possa fornire un feedback 

più attendibile 

- la seconda fase è di tipo quantitativo, svolta attraverso Sondaggi Online (si veda 

paragrafo 1.4.5) o tramite e-mail; le informazioni che si ottengono sono più 

limitate (non essendo un colloquio di persona, si richiede al consumatore di 

rispondere a un numero limitato di domande senza poter scendere in dettaglio) ma 

l’elevato numero di partecipanti fornisce la preferenza espressa da un campione 

molto più rappresentativo. 

Gli intervistati devono essere selezionati in modo che facciano parte del target group, 

devono avere esperienza con la tipologia di prodotto che si vuole testare e, in alcuni casi, 
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è preferibile che abbiano caratteristiche eterogenee di età, genere, localizzazione 

geografica, etc., al fine di ottenere risultati più attendibili (Creusen, 2002). 

Il prodotto viene solitamente presentato senza marchio per evitare di influenzare 

l’intervistato, mentre nella successiva fase di Prototype Development (si veda paragrafo 

1.3.9) il prototipo del prodotto viene presentato con tutti gli elementi del marketing mix 

per ottenere una valutazione complessiva riguardante anche gli aspetti di marketing. 

Quando i Concept da testare sono più di uno, le tecniche maggiormente adoperate sono il 

Monadic Test e il Comparative Test. 

Monadic Test 

Ogni Concept viene valutato da un singolo gruppo di intervistati, senza quindi la 

possibilità di confronto delle intenzioni di acquisto tra diversi gruppi di uno stesso 

Concept. È importante non differenziare i gruppi per caratteristiche rilevanti per il 

determinato prodotto in esame, come potrebbero essere ad esempio età, sesso, conoscenza 

della tipologia del prodotto, etc., al fine di evitare una valutazione condizionata da queste 

caratteristiche.  

Questo Test è impiegato quando (Creusen, 2002): 

-  ci si aspetta che le valutazioni di tutti i gruppi siano “uguali”, ovvero che ogni 

gruppo sia un campione rappresentativo del consumatore target, e quindi una 

singola valutazione del gruppo sia sufficiente a valutare un determinato Concept  

- si pensa che il gruppo possa essere condizionato nella valutazione quando gli sono 

presentati più prodotti (ad esempio per i profumi)  

- sono previste molte domande e non si vuole irritare gli intervistati attraverso più 

Concept 

- si vuole predire l’accettabilità del mercato, perché fornisce un risultato più simile 

alla reale reazione del consumatore sul mercato.  

Uno svantaggio di questo test è che richiede la partecipazione di molte persone 

all’aumentare del numero di Concept da valutare. 
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Comparative Test 

Ad ogni Gruppo viene fatto valutare più di un Concept in modo tale da dare una 

valutazione basata sul confronto. Questa metodologia viene adoperata quando ci si aspetta 

che le valutazioni differiscano molto tra i gruppi di intervistati e fornisce un metro di 

paragone attraverso gli altri Concept evitando che ogni gruppo ne crei uno proprio. 

Rispetto al Monadic Test, amplifica le differenze nelle valutazioni e risulta utile quando 

si vuole scegliere tra diverse configurazioni di Concept e ottenere insight su attributi 

importanti e possibili miglioramenti (Creusen, 2002). 

1.3.6 Design & Engineering 

In questa fase, tecniche come la Conjoint Analysis, la House Of Quality e il Design for 

Manufacturing and Assembly (DFMA) permettono di individuare le caratteristiche che 

dovranno avere i pochi e più promettenti Concept selezionati nella fase precedente. 

Il Concept viene quindi rifinito e arricchito con tutte le caratteristiche, compreso una 

prima stima del prezzo di vendita, necessarie per poter poi essere pronto per svilupparne 

un prototipo. In questa fase si mette in relazione l'importanza che i clienti attribuiscono a 

ciascuna funzione svolta da un prodotto al costo delle parti che contribuiscono a tale 

funzione e pertanto il team NPD deve essere a conoscenza sia del valore di ogni funzione, 

sia del costo delle parti e di produzione. 

Con il Design & Engineering si conclude la fase di valutazione dei potenziali prodotti, 

definita come Fuzzy Front End; le fasi che seguono mirano a sviluppare il prodotto più 

promettente generato da questa fase. 

1.3.7 Strategy Definition 

Note le caratteristiche funzionali e i relativi costi annessi al prodotto, vengono stabilite le 

strategie che si vogliono adoperare per supportare il nuovo prodotto attraverso la 

definizione di: 

1. Target Market 

Stabiliti i consumatori target, si necessita di una più accurata segmentazione 

attraverso gruppi omogenei in base ai needs, valori e comportamenti di acquisto. 

Una prima segmentazione era stata fatta nella fase di Opportunity Identification; 
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in questa fase viene però riproposta dall’azienda per avere un risultato più 

accurato grazie alle maggiori informazioni che si hanno sul prodotto già ben 

definito. 

I criteri di segmentazione dei consumatori target sono (Paccassoni, 2020):  

- criterio demografico: età, sesso, religione, reddito, lavoro svolto etc. 

- criterio geografico: paese specifico, abitante di città o di campagna etc. 

- criterio comportamentale: come si pone di fronte al problema, frequenza con cui 

si manifesta il bisogno 

- criterio psicografico: interessi, attività svolte, attitudini, valori. 

2. Value Proposition 

La Value Proposition è una breve descrizione delle caratteristiche e degli attributi 

del prodotto di cui il consumatore può beneficiare e riguarda quindi l’esperienza 

complessiva che il cliente può aspettarsi dal prodotto e dall’azienda. La Value 

Proposition ha l’obiettivo di mostrare cosa distingue il prodotto in esame da quello 

della concorrenza al fine di evidenziare i punti di forza e la possibilità di vantaggio 

competitivo. 

 

3. Place 

In questa fase vanno definiti i canali distributivi e di vendita nonché i partners 

coinvolti. La scelta del sistema di trasporto e numerose decisioni inerenti al 

marketing mix sono condizionate anche dal canale di distribuzione adottato. Per 

esempio, la politica dei prezzi dipende dal fatto che l’impresa opti per distributori 

di grandi dimensioni altamente qualificati, oppure per distributori di medie 

dimensioni e livello di servizio più basso. 

Anche le decisioni relative alla comunicazione dipendono dal tipo di canale 

individuato e dalla preparazione e motivazione dei venditori. Inoltre, la scelta di 

alcune modalità distributive presenta forte rigidità, in quanto implica l’assunzione 

di impegni a medio-lungo termine con altre imprese e operatori di mercato (Blythe 

e Cedrola, 2013). 
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4. Price  

Nella definizione del prezzo bisogna considerare quanto i clienti sono disposti a 

pagare per il nostro prodotto (noto dalle fasi di Concept Generation e Design & 

Engineering), i costi sostenuti dall’azienda (noto dalla fase di Design & 

Engineering e dalla successiva Business Analysis) e il prezzo praticato dai 

competitors ottenuto attraverso un apposito benchmark.  

 

5. Promotion  

La promozione del prodotto ha il compito di comunicare il valore del prodotto e i 

benefici di cui il consumatore può usufruire. 

Una comunicazione efficace è formata dalle seguenti fasi (Blythe e Cedrola, 

2013):  

- decidere a chi indirizzare il messaggio  

- stabilire che risposta si vuole ottenere, ovvero cosa ci si aspetta dal pubblico 

obiettivo 

- decidere il messaggio (testo, immagini) 

- definizione del canale (giornale, televisione, internet, etc.) 

- selezionare quale caratteristica del prodotto evidenziare 

- raccogliere un feedback per comprendere come il messaggio promozionale è stato 

recepito dal consumatore. 

 

6. Market Analysis 

L’analisi di mercato mira a valutare il mercato in cui sta entrando il nuovo 

prodotto e i rischi associati. 

Il modello di Porter (figura 1.10) fornisce un valido aiuto alla Market Analysis, 

individuando nei fornitori, concorrenti e acquirenti i principali ostacoli del settore 

di cui bisogna tenere conto. 
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(Figura 1.10 Modello di Porter. Fonte www.managementcue.it) 

 

1.3.8 Business Analysis 

La Business Analysis è l’ultima fase prima della produzione del prototipo e stabilisce 

quindi se il nuovo prodotto può essere sviluppato oppure no. Stabiliti il piano e la strategia 

di marketing si fa una valutazione dal punto di vista economico/finanziario al fine di 

comprendere la possibilità di un ritorno economico attraverso un’analisi dettagliata dei 

costi totali, del prezzo di vendita e della domanda prevista. 

1.3.9 Prototype Development  

In questa fase si fa una prima definizione delle strategie di tutte le principali strutture 

aziendali coinvolte, si progetta il sistema produttivo e si coinvolgono gli eventuali partner 

del canale distributivo. 

Successivamente le idee sviluppate e arrivate fino a questa fase prendono forma attraverso 

il prototipo che rappresenta la prima versione “reale” del prodotto finale. In questa fase i 

costi di investimento sono molto elevati per la mancanza di economie di scala: la 

creazione di un prototipo di un’automobile, che sul mercato costerebbe 25.000$, può 

arrivare a costare 500.000$ (Dalela, 2016). 
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1.3.10 Prototype Testing 

Il test del prototipo solitamente viene svolto in un’area geografica limitata ma 

rappresentativa del target market e con pochi campioni, ma naturalmente può variare in 

base alla tipologia di prodotto; se, ad esempio, considerassimo un nuovo software, il 

prototipo sarebbe rilasciato in rete (beta-testing) ad una più ampia utenza. Insieme al 

prototipo vengono testati anche il processo produttivo e il canale distributivo; l’output di 

tale fase è l’ottenimento di un’ultima validazione da parte del cliente, la verifica del 

prodotto dal punto di vista di funzionalità, qualità e affidabilità e la conoscenza del 

processo produttivo e distributivo per poter iniziare una produzione in serie. 

 

 

 

(Figura 1.11 Esempio di Test di un prototipo di autovettura. Fonte www.carancestry.com) 

 

1.3.11 Market Test 

Approvati il prototipo, il sistema produttivo e la logistica, si procede al lancio del prodotto 

e alla sperimentazione del piano di marketing in un’area test rappresentativa del mercato 

di riferimento. L’obiettivo del test del mercato è verificare come si comportano nei 

confronti del nuovo prodotto i consumatori e gli intermediari commerciali, nonché le 

strutture dell’azienda stessa, e valutare l’ampiezza del mercato e la coerenza con il piano 

di marketing (Nikolic, 2015). 



21 
 

Sebbene il test sul mercato espone l’azienda a rischi di imitazione o anticipo da parte dei 

concorrenti e allunga il time to market, questa fase di “rodaggio” del nuovo prodotto 

risulta essenziale per ridurre i rischi commerciali, per poter effettuare una stima di 

vendite/investimenti e per verificare sia il corretto impatto del piano di marketing che il 

funzionamento di tutte le strutture coinvolte all’interno e all’esterno dell’azienda; inoltre 

consente di rimediare a eventuali errori o imprevisti prima che il prodotto sia distribuito 

su larga scala. 

1.3.12 Commercialization 

Superato il Market Test, il nuovo prodotto viene lanciato sul mercato e si implementa 

totalmente il piano di marketing e il processo di produzione. 

Nonostante tutta l’attenzione, le risorse e il tempo impiegato nel processo NPD, non si 

avrà mai la certezza che il prodotto avrà successo. 

Inoltre, bisogna anche considerare che la risposta del mercato solitamente è inferiore a 

quella osservata nel test market e che i consumatori sono restii all’innovazione perché 

spesso “ancorati” ai vecchi prodotti per abitudine. I primi consumatori a mostrare 

interesse verso i nuovi prodotti solitamente sono gli early adopters, gli innovators e gli 

heavy users a cui successivamente seguiranno gli altri.  

1.4 Metodologie impiegate durante il Fuzzy Front End  

Quelle che seguono sono alcun delle più diffuse metodologie adoperate dalle aziende 

durante il Fuzzy Front End e, come già accennato, possono essere utilizzate in una o più 

fasi, possono essere usate congiuntamente con altre e alcune possono essere parte 

integrante di altre. 

1.4.1 Depth Interview 

L’ intervista diretta del consumatore e i Focus Group, sono le tecniche maggiormente 

utilizzate e più ricorrenti nello sviluppo di nuovi prodotti e possono essere incluse in altre 

metodologie più strutturate come ad esempio nel Laddering. 

Una intervista individuale può essere definita come: “... un’intervista personale e non 

strutturata che sfrutta un sondaggio approfondito per convincere un singolo intervistato a 



22 
 

parlare liberamente ed esprimere convinzioni e sensazioni dettagliate su un argomento" 

(Webb, 1995). 

L’intervista viene svolta one-to-one (faccia a faccia o al telefono) e permette di ottenere 

informazioni in maniera più rapida e dettagliata rispetto ad altri metodi. Al contrario dei 

Focus Group, è più appropriata per ricerche su un problema ben definito e che richiede 

una dettagliata comprensione della prospettiva del consumatore (Stokes e Bergin, 2006). 

Inoltre, permette di (Webb, 1995): 

- attribuire le opinioni ai singoli intervistati, consentendo un'interpretazione più 

precisa 

- costruire uno stretto rapporto e un alto grado di fiducia, migliorando così la qualità 

dei dati 

- una più facile espressione della non conformità. 

È fondamentale scegliere gli intervistati su criteri importanti per l’informazione che si 

vuole ottenere (sesso, età, conoscenza del prodotto, etc.); spesso l’intervista viene 

videoregistrata al fine di poterla rianalizzare successivamente e per osservare la 

comunicazione non verbale. 

Le interviste volte a identificare i Customer Needs prendono anche il nome di VOC 

(Voice Of the Customer) e il modo di fare domande differisce significativamente dalle 

altre metodologie per quattro motivi (Griffin, 2005): 

- è basato sulla realtà; i clienti parlano solo di loro esperienze reali e non ipotetiche 

- usa domande indirette; non si chiede “che prodotto vuoi”, ma ci si arriva 

individuando i needs e come viene usato il prodotto dal cliente 

- domande dal punto di vista funzionale e non del prodotto o delle caratteristiche 

- domande non generiche riguardo determinate situazioni e sul soddisfacimento dei 

needs al fine di ottenere informazioni dettagliate. 

La mancanza di interazione con altre persone è un fattore distintivo di questa metodologia 

e può rappresentare tanto un punto di forza, se non si vuole che l’intervistato venga 

influenzato, che una debolezza. 
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1.4.2 Focus Group  

Un Focus Group può essere definito come “... un gruppo di individui selezionati e riuniti 

dai ricercatori per discutere e commentare, per esperienza personale, l'argomento oggetto 

della ricerca” (Gibbs, 1997). Un moderatore guida il gruppo (di 5-10 persone) attraverso 

una serie di argomenti e attività. La sinergia tra i partecipanti (l'interazione attraverso la 

condivisione e il confronto di idee) è una delle caratteristiche distintive di questa 

metodologia. I partecipanti si stimolano e si incoraggiano a vicenda. La tecnica è adatta 

a scopi esplorativi, in quanto possono essere esaminate domande di natura aperta. Le 

informazioni ottenute sono qualitative e consistono in esperienze, opinioni, idee e 

motivazioni per un determinato comportamento, piuttosto che in "cifre e fatti" (Morgan, 

1998). 

I vantaggi di tali discussioni di gruppo possono essere riassunti con le "10 S" di Zikmund 

(Stokes e Bergin, 2006): 

- Synergy: il processo di gruppo genera una gamma di informazioni più ampia di 

quella che si otterrebbe da un numero comparabile di interviste approfondite 

- Snowballing - interazione degli intervistati che crea una catena di pensieri e idee 

- Serendipity (colpo di fortuna): una grande idea può cadere dal nulla 

- Stimulation: le opinioni degli intervistati vengono evidenziate dal processo di 

gruppo 

- Security: è più probabile che gli intervistati siano sinceri poiché probabilmente ci 

saranno altre persone simili lì e c'è meno pressione individuale rispetto a 

un'intervista approfondita 

- Spontaneity: poiché nessuno è tenuto a rispondere a una domanda, questo 

incoraggia una risposta spontanea quando le persone hanno un punto di vista 

definito 

- Specialisation: un moderatore qualificato può intervistare più intervistati in una 

determinata sessione 

- Structure: è più facile per il moderatore reintrodurre un argomento non 

adeguatamente trattato prima che in un'intervista approfondita 

- Speed: più veloce delle interviste individuali 

- Scrutiny (scrutinio): può essere osservato dai membri del gruppo di ricerca. 
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I Focus Group non risultano particolarmente idonei nello scendere in profondità nella 

ricerca delle informazioni, al contrario delle interviste one-to-one, pertanto si impiegano 

per ottenere una visione globale delle opinioni dei consumatori. 

La scelta dei partecipanti risulta limitata a una piccola area geografica e, come nelle 

interviste, bisogna porre particolare attenzione ai criteri di scelta degli intervistati per 

ottenere il desiderato output. La presenza di più persone può essere un’arma a doppio 

taglio perché i partecipanti possono sentirsi inibiti e possono sorgere pressioni sociali. 

1.4.3 Empathic Design  

L’Empathic Design, o User Observation, è una tecnica basata sull’osservazione dei 

consumatori durante l’utilizzo di prodotti e servizi ed è impiegata per individuare needs 

difficili da individuare e non ovvi che il consumatore inconsapevolmente non rivela nelle 

interviste o nei Focus Group. 

Il team NPD si immerge nell’ambiente del consumatore per un periodo lungo abbastanza 

da assorbire i problemi e le sensazioni provati dagli utenti (Hauser e Dahan, 2008) e può 

fondere queste nuove conoscenze con quelle di cosa l’azienda è in grado di fare per creare 

un prodotto di successo. 

L’Empathic Design può fornire 5 tipi di informazioni non ottenibili attraverso ricerche di 

mercato e il marketing tradizionale (Leonard e Rayport, 1997): 

- Trigger of use: quali circostanze richiedono alle persone di usare il tuo prodotto? 

I clienti si rivolgono alla tua offerta quando e come ti aspetti? 

- Interazioni con l’ambiente dell’utente: quanto il tuo prodotto combacia con il reale 

sistema (routine domestica, operazioni d’ufficio, processo manifatturiero, etc.) del 

tuo cliente? 

- Customizzazione dell’utente: l’utente ha reinventato o riprogettato il tuo prodotto 

per i propri scopi? 

- Attributi intangibili del prodotto: che tipi di attributi secondari o intangibili ha il 

tuo prodotto (ad esempio il profumo nei detersivi per pavimenti)? 

- Needs degli utenti non menzionati: cosa vedi che i clienti non riescono a fare che 

gli potrebbe chiaramente portare giovamento? 
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Leonard e Rayport (1997) strutturano la metodologia dell’Empathic Design nei seguenti 

5 punti: 

1. Osservazione: bisogna stabilire chi deve essere osservato (clienti, non clienti, 

clienti dei clienti, individui che con diversi ruoli ricoprono una determinata 

funzione). In base a chi osserva, invece, si ottengono diverse informazioni, 

pertanto solitamente si creano team NPD con membri con esperienze in diverse 

discipline che osservano i comportamenti di routine (giocare, mangiare, lavorare 

a casa, lavorare in ufficio, etc.) 

2. Raccolta dei dati: alcune domande possono essere fatte, ma questo metodo, 

essendo basato sull’osservazione, fornisce dati da spunti visivi, uditivi e 

sensoriali, pertanto ci si avvale molto spesso di video e foto. 

3. Riflessione e analisi: ottenuti i dati, i membri del team riflettono e si confrontano 

su quanto hanno visto e lo riosservano tramite i video. 

4. Brainstorming per soluzioni: è un processo importante in ogni processo di 

innovazione; questa metodologia viene impiegata per trasformare le osservazioni 

in grafici e rappresentazioni visive di possibili soluzioni. 

5. Sviluppo di Prototipi di possibili soluzioni: chiaramente i prototipi non sono 

presenti solo nell’Empathic Design, ma in questa metodologia può essere di 

grande aiuto perché più è radicale un’innovazione, più è difficile capire come 

dovrebbe funzionare, essere fatta e usata. 

1.4.4 Laddering 

Il Laddering è una tecnica di intervista one-to-one utile ad ottenere i dati della Means-

End Chain, ovvero i collegamenti tra gli attributi, i benefici del prodotto (o conseguenze) 

e i valori del consumatore, pertanto è prettamente adoperata nell’early Fuzzy Front End. 

 

(Figura 1.12 Elementi della means-end-chain. Fonte Vriens e Ter Hofstede, 2000) 

 



26 
 

Gli intervistati sono circa una trentina e durante l’intervista si chiede a ogni intervistato 

quali caratteristiche considera nell’acquisto di un prodotto. In alternativa gli si possono 

presentare 3 prodotti e gli si chiede come 2 dei 3 sono simili e come differiscono dal terzo 

(la risposta riguarderà un certo attributo come colore, prezzo, grandezza, etc.); poi gli si 

chiede di esprimere una preferenza riguardo l’attributo (ad esempio grande-piccolo, 

chiaro-scuro, etc.) per individuare gli attributi preferiti. 

Gli attributi più importanti vengono selezionati dal team NPD oppure si chiede 

all’intervistato di elencare i 5 più importanti; quindi si chiede il perché della preferenza 

di ogni singolo attributo e, in base alla risposta, si chiede nuovamente il perché di quella 

risposta fino a risalire ai valori o finché il cliente non è più in grado di rispondere. 

Una rappresentazione dei risultati è fatta per ogni intervistato (figura 1.13), dove alla base 

abbiamo gli attributi, nel livello intermedio i benefici e al vertice i valori. 

                                    

(Fig. 1.13 Attributi-Beneficio-Valore di una macchina per il caffè. Fonte Vriens e Ter Hofstede, 2000) 

 

Successivamente seguono tre fasi: 

1. Content Analysis: è una tecnica di catalogazione e aggregazione di attributi, 

benefici e valori rilevati attraverso l’intervista; si selezionano gli attributi, benefici 

e valori menzionati dagli intervistati, dopodiché si raggruppano quelli simili al 

fine di ridurne il numero. Ad esempio, se due intervistati menzionano 

rispettivamente “giallo” e “rosso”, i due attributi possono essere raggruppati 

nell’attributo “colore” (in alcuni casi si potrebbe preferire lasciare “giallo” e 

“rosso” se si vuole un maggior livello di dettaglio). Solitamente nel livello di 

attributi c’è maggiore variabilità delle risposte e pertanto si preferisce maggiore 

aggregazione per evitare di creare mappe delle relazioni troppo complesse. Ad 

ogni specifico attributo (o gruppo di attributi), beneficio e valore viene assegnato 
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un numero identificativo. Nelle figure 1.14 e 1.15 sono mostrati due esempi 

ipotetici di ladders per una macchina del caffè corrispondenti a due intervistati; a 

ogni caratteristica è associato il codice identificativo in parentesi. 

         

(Figura 1.14 Esempio di ladders del primo intervistato. Fonte Vriens e Ter Hofstede, 2000) 

 

       

(Figura 1.15 Esempio di ladders del secondo intervistato. Fonte Vriens e Ter Hofstede, 2000) 

 

 

2. Summary Implication Matrix (SIM): si crea una matrice le cui righe e colonne 

sono costituite dal codice identificativo delle categorie identificate nella fase 

precedente. I primi codici inseriti nelle righe (e quindi analogamente per le 

colonne) saranno gli attributi, seguiti dai benefici e infine dai valori. La tabella 

1.1 sottostante mostra la SIM, non ancora compilata, dei due ladders delle figure 

precedenti.  
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(Tabella 1.1 SIM non compilata. Fonte parziale: Vriens e Ter Hofstede, 2000) 

 

La SIM si compila contrassegnando la casella che rappresenta la relazione tra due 

elementi risultante dal ladder di ogni intervistato. 

Ad esempio, considerando il ladder del primo intervistato (figura 1.14), abbiamo 

la relazione “thermos flask (1)” – “attractive appearance (6)” che annoteremo 

nella matrice con il simbolo “Ⅰ” in corrispondenza di riga 1 e colonna 6. 

Analogamente la relazione “red (2)” – “attractive appearance (6)” risulterà con la 

compilazione della casella in riga 2 e colonna 6 (l’attributo “red” è stato aggregato 

nella fase precedente in “color”). Si procede fino a inserire tutti gli elementi 

costituenti il ladder di un intervistato nella SIM, per poi procedere con lo stesso 

procedimento per tutti gli altri intervistati che solitamente sono circa 30. In tabella 

1.2 è rappresentata la SIM per il primo intervistato, mentre in tabella 1.3 quella 

dei due intervistati. 
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(Tabella 1.2 SIM compilata per un intervistato. Fonte parziale: Vriens e Ter Hofstede, 2000) 

 

 

(Tabella 1.3 SIM compilata per due intervistati. Fonte parziale: Vriens e Ter Hofstede, 2000) 

 

3. Hierarchical Value Map (HVM): dalla SIM si crea il ladder aggregato tramite i 

valori più ricorrenti nella matrice. Solitamente si richiede una ricorrenza del 10%, 

ovvero su 40 intervistati, una relazione, per far parte della HVM, deve essere 

menzionata 4 volte. Dall’esempio precedente, che considera solo 2 intervistati, la 

relativa HVM è costituita da: color – attractive – pleasure. 
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Il Laddering, quindi, riesce a tracciare le Means-End Chain più ricorrenti su un 

determinato numero di intervistati e permette quindi di fornire un importante input per il 

processo NPD. 

1.4.5 Questionnaire Survey  

I sondaggi attraverso questionari (per lo più online o tramite e-mail) rientrano nelle 

metodologie quantitative e sono particolarmente importanti per intervistare un più vasto 

numero di consumatori in modo da avere una quantificazione delle preferenze del 

determinato oggetto in esame (attributo, valore, concept, caratteristica fisica, etc.). 

Solitamente seguono ad un’analisi qualitativa (interviste, Focus Group, etc.) e vengono 

adoperate in diverse fasi del processo NPD e in particolar modo durante il Concept 

Testing. 

I questionari sono solitamente del tipo: 

- Choice: il partecipante al sondaggio sceglie una tra più alternative analogamente 

come se stesse scegliendo un prodotto in un negozio; le informazioni che si 

ottengono però sono molto limitate e non si riesce a quantificare la differenza 

percepita dal consumatore nella scelta, ovvero di quanto la sua scelta differisce 

rispetto alle altre alternative. 

- Ranking: la classificazione fornisce ai ricercatori più informazioni riguardo 

l’importanza per il rispondente di ogni opzione, ma non definisce quanto sia netta 

la distinzione tra ognuna di esse. 

- Rating: il rispondente al sondaggio dà una valutazione ad ogni opzione fornendo 

quindi una classifica con le indicazioni di quanto le varie opzioni differiscano 

l’una dall’altra. Un esempio di opzioni di valutazioni tra cui scegliere è del tipo: 

decisamente no; probabilmente no; forse sì, forse no; probabilmente sì; 

sicuramente sì. 

A seconda delle necessità e delle tipologie di oggetto in esame (Concept, caratteristica, 

etc.), possono essere usate alcune o tutte le tipologie di domande sopracitate e ulteriori 

domande possono essere poste (anche in forma di domanda aperta) riguardo altri aspetti 

come ad esempio il background del rispondente (età, genere, residenza, etc.) per accertarsi 

che appartenga al target group. 
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1.4.6 Lead-User Analysis  

La metodologia Lead-User non considera i “normali” utenti, bensì quelli che con le loro 

necessità e preferenze “guidano” il mercato. I Lead-User sono i consumatori che 

modificano i prodotti o ne fanno un uso imprevisto per soddisfare le proprie esigenze 

(Schweitzer, Buchinger, Gassman e Obrist, 2012) anticipando temporalmente quelle degli 

altri utenti. 

Il ruolo del team NPD risulta critico in questa non tradizionale metodologia e pertanto si 

richiedono notevoli capacità di intervista, di apertura mentale e di bilanciamento tra 

esperienza nel settore e curiosità/creatività. 

I Lead-Users vengono individuati attraverso riviste specializzate, articoli, e-mail, forum 

online, broadcast e online communities e provenienti anche da mercati analoghi, simili o 

completamente differenti. 

Individuati dei potenziali Lead-User, il team NPD può visitarli per osservarli, per ottenere 

ulteriori informazioni e per poter creare in seguito dei concept preliminari. 

Successivamente il team invita alcuni Lead-User (non necessariamente quelli intervistati) 

a un workshop per cooperare su nuovi concept e su migliorie di quelli proposti 

preliminarmente, per poi inviare i risultati al management.  

1.4.7 Online Idea Competition 

Questa metodologia, adoperata principalmente nelle fasi di Idea Generation e Concept 

Development, prevede la partecipazione dei consumatori (anche organizzati in gruppi) ad 

una competizione online, dove gli viene richiesto di presentare un documento di testo o 

un business plan o di creare un prodotto attraverso un configuratore presente sul sito 

stesso. L’elevato numero di partecipanti, motivati dalla possibilità di vincere un premio, 

garantisce un altrettanto elevato numero di idee a basso costo, alcune delle quali possono 

diventare decisive per il futuro dell’azienda.  

L’azienda può decidere se consentire la partecipazione a tutti o se limitarsi a un gruppo 

ristretto di utenti/consumatori selezionati in base a determinate caratteristiche; infatti la 

variabilità delle caratteristiche dei partecipanti (consumatori - non consumatori, giovani 

– anziani, etc.) non garantisce l’individuazione dei needs. 
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La possibilità di condivisione delle idee e di accesso da parte di tutti rende questa 

metodologia esposta anche ai competitors che possono imparare dalle idee proposte 

(Ciccantelli e Magidson, 1993). 

1.4.8 Co-Design & User Design 

Grazie all’avvento della modellazione 3D, la Virtual Reality e l’Augmented Reality, il 

tutto supportato da Internet, il consumatore può essere integrato in tutto il processo NPD 

(Co-Design) sia come giudice nelle fasi di testing del concept/prototipo sia nel ruolo di 

co-creatore (User Design).  

Modelli virtuali di prodotti possono essere sottoposti all’utente per spiegargli l’utilizzo, 

mostrargli le caratteristiche e fagli provare una virtuale esperienza del prodotto prima che 

questo venga effettivamente prodotto. Il feedback che si ottiene, rispetto alla ricerca di 

mercato online convenzionale, è che agli utenti non vengono solo chieste opinioni, 

desideri e bisogni, ma essi sono invitati a contribuire con la loro creatività e capacità di 

risoluzione dei problemi generando e valutando nuove idee di prodotto, elaborando un 

concept dettagliato del prodotto, discutendo e migliorando i dettagli di una soluzione 

opzionale, selezionando il prototipo virtuale preferito, testando e sperimentando le nuove 

funzionalità del prodotto eseguendo simulazioni, ottenendo informazioni sul nuovo 

prodotto o semplicemente utilizzandolo (Eisenberg, 2011). 

Nella metodologia di User Design, un apposito configuratore online può essere fornito 

agli utenti per fargli scegliere le caratteristiche preferite per un determinato prodotto. 

L’utente può inserire e rimuovere determinate caratteristiche in base al risultato del 

prodotto configurato immediatamente visibile e aggiornato e può fare delle valutazioni in 

tempo reale in base al prezzo e alle prestazioni risultanti finché non ottiene il prodotto 

“ideale”. 

1.4.9 Brainstorming & Brainwriting 

Il Brainstorming è una metodologia di creazione di idee che si basa sul contributo dei 

partecipanti attraverso una libera espressione delle proprie idee. I partecipanti sono 

predisposti ad accettare ogni idea come un utile input al processo; una regola chiave è che 

è proibito criticare un’idea, anche se palesemente irrealistica (Hauser e Dahan, 2008), al 
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fine di non inibire i partecipanti, ma di sfruttare tali idee per stimolare l’individuazione 

di nuove idee più realistiche. 

Il Brainwriting può essere una valida alternativa qualora i partecipanti possano temere di 

essere giudicati o di cadere nel ridicolo perché, anziché parlare apertamente, scrivono 

l’idea su un foglio; i fogli vengono fatti girare più volte tra i partecipanti, ognuno dei quali 

elabora l’idea che trova scritta sul foglio oppure propone nuove idee. Tramite questa 

metodologia non è possibile risalire alla fonte dell’idea e pertanto i partecipanti sono 

meno inibiti e timorosi di esporsi. 

1.4.10 Complaint Analysis 

I reclami fatti dai clienti, solitamente riportati dal servizio clienti, forniscono un valido 

feedback sugli attuali prodotti e rivela eventuali necessità o problematiche che il cliente 

riscontra e che l’azienda può risolvere. 

1.4.11 Images or Moodboards 

Un esempio di Moodboards è la tecnica di elicitazione della metafora di Zaltman (ZMET) 

che viene adoperata per suscitare pensieri consci e soprattutto inconsci esplorando 

espressioni non letterali o metaforiche delle persone attraverso l’utilizzo di immagini. La 

tecnica è utilizzata per studiare una varietà di argomenti legati sia al marketing che alle 

le scienze sociali. 

1.4.12 Internet Communities 

Sui forum online è possibile trovare diverse discussioni riguardo problemi, miglioramenti 

e nuove idee di prodotti. Le aziende possono monitorare o essere attivamente coinvolte 

in questi forum al fine di stimolare le discussioni per ottenere ulteriori informazioni 

(Creusen, Hultink e Eling, 2013) 

1.4.13 Conjoint Analysis 

L’analisi congiunta è una metodologia molto diffusa, adoperata solitamente nella fase di 

Concept Testing o Design & Engineering, che consente di misurare l’importanza relativa 

di una serie di attributi di un prodotto o servizio, fornendo anche indicazioni sul 

gradimento di vari livelli degli attributi stessi (Balbi, Stawinoga e Spano, 2014), o, in altre 
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parole, determina una combinazione ottima di caratteristiche del prodotto che portano 

(presumibilmente) al miglior prodotto possibile (Creusen, 2002); altre applicazioni in cui 

viene adoperata riguardano la segmentazione del mercato, osservazioni sull’analisi 

competitiva (ad esempio come può variare la quota di mercato in base alla modifica di un 

prodotto) e decisioni sul prezzo, sulla promozione e sulla distribuzione. 

Ad esempio, un produttore di fotocamere potrebbe voler conoscere i valori ottimali per 

ciascuna delle seguenti funzionalità - Dimensioni, Megapixel e Zoom ottico - per una 

fotocamera destinata a un particolare segmento. Oppure, il produttore potrebbe voler 

sapere come i consumatori farebbero dei trade-off tra le caratteristiche (ad esempio, un 

aumento dei megapixel con una diminuzione dello zoom ottico mantenendo la 

dimensione costante) (Hauser e Dahan, 2008). 

Le principali domande a cui risponde la Conjoint Analysis sono (Creusen, 2002): 

1. Qual è l’importanza relativa di un numero di attributi/caratteristiche del prodotto 

nelle decisioni di acquisto del consumatore? 

2. Quali combinazioni di livelli di caratteristiche sono le preferite dai consumatori? 

3. Lo stesso prodotto è apprezzato da tutti gli intervistati o ci sono sottogruppi con 

preferenze differenti (segmentazione)? 

Il primo step consiste nel mostrare agli intervistati diversi concept, detti profili, in cui le 

combinazioni dei livelli delle caratteristiche sono sistematicamente cambiate. 

Nell’esempio della fotocamera possiamo ipotizzare che le caratteristiche possono avere i 

seguenti livelli: 

- Dimensioni: piccola, media, grande 

- Megapixel: 10, 12, 15 

- Zoom ottico: x5, x7 

                 

(Tabella 1.4 Esempi di caratteristiche e livelli) 
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La combinazione dei possibili profili (configurazioni) mostrati agli intervistati risulta 

essere 3x3x3 = 27. Qualora i profili risultassero essere eccessivi (solitamente superiori a 

6, come in questo esempio), se ne selezionano solo alcuni che si ritengono essere i più 

significativi (partial profile), lasciando costanti delle caratteristiche che si presuppone 

essere indipendenti dalle altre. 

               

(Tabella 1.5 Esempi di profili) 

 

Nel secondo step viene chiesto agli intervistati di valutare i profili attraverso un punteggio 

(Rating), una classificazione (Ranking) o un confronto a coppie (Comparative Test). 

Nel terzo step si calcola l’utilità, o l’importanza, di ogni livello di ogni attributo per ogni 

intervistato, per poi vedere i profili migliori tramite i risultati di tutti gli intervistati che 

vengono analizzati attraverso metodi statistici sfruttando ad esempio modelli LOGIT, 

PROBIT, LINMAP, PREFMAP e regressione multipla di tipo OLS. 

Attraverso la notevole variazione di punteggio per la presenza o l’assenza di un certo 

livello di attributo è possibile dedurre la scarsa o considerevole utilità di quell’attributo 

per il consumatore; ne consegue che un concept che ha i livelli preferiti dalla maggior 

parte degli intervistati sarà quello con il punteggio maggiore e quindi il migliore profilo. 

È possibile creare dei cluster in base ai risultati ottenuti, ovvero si possono identificare 

dei consumatori interessati a determinati livelli di attributi e altri interessati ad altri; ad 

esempio un segmento che preferisce una fotocamera piccola e con pochi megapixel e un 

altro segmento che la preferisce invece grande e con molti megapixel. 

Esistono diverse tipologie di Conjoint Analysis, tra cui le più diffuse risultano essere il 

metodo Adattativo e il metodo Choice Based. 
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Esempio di Conjoint Analysis Choice Based: 

Consideriamo l’esempio della fotocamera citato in precedenza con le caratteristiche e i 

livelli evidenziati in precedenza nella tabella 1.4. 

Si richiede a un unico intervistato di scegliere un profilo (Choice Based Conjoint) su tre 

proposti (tabella 1.6). 

 

     

(Tabella 1.6 Selezione di un profilo) 

 

Ipotizzando che l’intervistato scelga il profilo 2, inseriremmo in tabella il valore “1” per 

ogni caratteristica presente in tale profilo (tabella 1.7) 

 

(Tabella 1.7 Caratteristiche associate al profilo scelto) 

 

Si richiede ora all’intervistato di fare una nuova valutazione in base ad altri tre profili e 

ipotizziamo che la risposta sia il profilo 6 in tabella 1.8 
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(Tabella 1.8 Selezione di un profilo) 

 

La tabella risultante risulta essere (tabella 1.9): 

 

(Tabella 1.9 Caratteristiche associate ai due profili scelti) 

 

Ipotizziamo di richiedere la valutazione di 11 scenari, la tabella risultante sarebbe (tabella 

1.10): 
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(Tabella 1.10 Caratteristiche associate a undici profili scelti) 

 

Dalla colonna “N° di selezioni” è possibile già notare che per l’intervistato è molto 

importante che la fotocamera abbia 15 Megapixel (selezionata 7 volte), che non è 

interessato a uno Zoom ottico particolarmente potente (x5 selezionato 6 volte) e che non 

ha notevoli preferenze per quanto riguarda la dimensione. 

La colonna “Percentuale di preferenza” è data dal N° di selezioni sul numero di 

valutazioni effettuate; ad esempio per la caratteristica “piccola” abbiamo (2/11) 

*100=18%. 

La colonna “Trasformazione” quantifica su una nuova scala i valori in esame al fine di 

renderli di più facile comprensione.  

Ci sono diversi metodi per effettuare una trasformazione di valori: in questo esempio si è 

associato al valore massimo (64%) il valore 100 e a quello minimo (9%) il valore 0; 

essendoci 7 differenti valori, l’intervallo tra i valori risulta 100/6=16.7 e quindi al primo 

valore dopo il minimo si associa 16.7 (arrotondato a 17), a quello successivo 

16.7+16.7=33, a quello successivo ancora 16.7+16.7+16.7=50 e così via. 

“L’importanza relativa” mostra che la caratteristica più importante per l’intervistato è la 

risoluzione della fotocamera (Megapixel) ed è calcolata come il peso percentuale della 

differenza tra il valore minimo e il massimo della “trasformazione” tra le tre 

caratteristiche, ad esempio abbiamo per: 
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- la Dimensione 67-17= 50  50/ (50+100+83) *100=21% 

- i Megapixel 100-0=100  100/ (50+100+83) *100= 43% 

- lo Zoom ottico 83-0=83  83/ (50+100+83) *100= 36% 

I risultati ottenuti dalla Conjoint Analysis Choice Based per un intervistato sono riportati 

in tabella 1.11: 

 

 

(tabella 1.11 Profilo ottimo e ordine di rilevanza delle caratteristiche) 

 

1.4.14 House Of Quality (HOQ) 

La HOQ mette in relazione i requisiti del cliente con i requisiti tecnici (o di produzione) 

al fine di poter valutare il miglior trade-off. 

Nella HOQ, l'elenco breve, accurato e pertinente dei customer needs è correlato alle 

caratteristiche del prodotto, che vengono quindi valutate in base alla capacità di soddisfare 

le esigenze dei clienti. Le caratteristiche del prodotto sono confrontate con le 

caratteristiche dei prodotti della concorrenza nella loro capacità di soddisfare i customer 

needs e la HOQ viene utilizzata per confrontare il benchmarking sulle funzionalità con il 

benchmarking sulle esigenze del cliente.  

La HOQ fornisce e organizza le informazioni di cui il team NPD ha bisogno per 

perfezionare ogni concetto, ma lo svantaggio è che la stretta aderenza al metodo può 

essere complessa ed estremamente dispendiosa in termini di tempo, soprattutto per 

prodotti con molti customer needs e "caratteristiche chiave" di ingegneria. 

Il team NPD si concentra su un sottoinsieme di needs e indagano su quelle azioni o 

“caratteristiche chiave” di ingegneria che influiscono solo su tali esigenze. Man mano che 
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il concept del prodotto progredisce, l'attenzione si sposta e viene completata una parte 

maggiore della HOQ. In questo modo il team NPD bilancia la focalizzazione con la 

completezza. 

L'input principale del marketing alla HOQ include l'identificazione delle esigenze dei 

clienti, la misurazione del modo in cui i prodotti soddisfano tali esigenze e comprendere 

i compromessi tra le esigenze dei clienti e tra le potenziali caratteristiche del prodotto. In 

definitiva, il metodo HOQ traduce le priorità dei clienti (attraverso i needs) in priorità di 

ingegneria / progettazione attraverso l’identificazione di quelle caratteristiche del 

prodotto che contribuiscono maggiormente a soddisfare i clienti rispetto la concorrenza 

(Hauser e Dahan, 2008). 

 

 

 

(Figura 1.16 The House Of Quality. Fonte Hauser e Dahan, 2008) 
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1.4.15 Design For Manufacturing and Assembly (DFMA) 

La DFM (Design For Manufacturing) è una tecnica per ridurre i costi dei componenti 

attraverso l’ottimizzazione del processo di fabbricazione, dei materiali e dell’attrezzatura 

utilizzata per la produzione, mentre la DFA (Design For Assembly) si prefigge lo stesso 

scopo attraverso la riduzione del numero totale dei componenti, dei tempi di 

assemblaggio e della complessità delle operazioni di assemblaggio. 

La DFMA (Design for Manufacturing and Assembly) è la combinazione di DFM e DFA 

e ha quindi lo scopo di ridurre sia i costi dovuti alla produzione che quelli dovuti 

all’assemblaggio incentrando l’analisi sui prodotti completi, sui relativi componenti e sui 

sub-assemblati. 

Un modo per ridurre i costi imputabili ai materiali è quello di ridurre il numero di 

componenti o sub assemblati.  

Boothroyd e Dewhurst, i pionieri del metodo DFMA, hanno sviluppato il concetto di 

minimo numero teorico di componenti, che rappresenta l’obiettivo che il progettista deve 

porsi per ottenere un progetto che preveda il minor numero possibile di componenti/sub-

assemblati (Bianchi, 2013). 

Un componente non può essere eliminato se: 

- è necessario alla funzionalità del prodotto 

- ha un moto relativo rispetto agli altri componenti 

- è costituito da un materiale diverso da quello degli altri componenti 

- è necessario per l’assistenza o lo smontaggio del prodotto 

L’esercizio di progettazione del prodotto in modo tale che soddisfi il criterio di minimo 

numero teorico di componenti è lasciato all’immaginazione e alla creatività del team di 

progettazione (Bianchi, 2013). 

La riduzione del numero di componenti impatta tutti i reparti dell’azienda come la 

produzione, acquisti, vendite, etc., e comporta numerosi vantaggi tra cui un minor numero 

di SKU (Stock Keeping Unit) da gestire, minori materie prime da utilizzare, minori 

disegni da gestire, meno problemi di tolleranze e riduzione delle linee di assemblaggio 

con conseguente riduzione di attrezzature e manodopera. 
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I vantaggi sopraelencati comportano una riduzione dei costi che possono portare alla 

riduzione del prezzo di vendita al cliente, che a sua volta può comportare ulteriori 

vantaggi quali: 

- miglioramento delle quote di mercato attraverso un prezzo più competitivo 

- crescita del mercato primario dato da un prezzo più accessibile 

-  riduzione dei costi di acquisto e di distribuzione dovute alle economie di scala 

-  miglioramento della qualità (attraverso progetti semplificati)  

- cicli virtuosi di apprendimento (incremento dell’esperienza dell’azienda dovuta a 

maggiori volumi di vendita) 

- vantaggi strategici dovuti a disincentivi competitivi (più l’impresa risulta solida 

sul mercato più i competitors sono disincentivati ad entrarci). 

1.4.16 Altre metodologie 

Alter metodologie adoperate sono:  

- Scenario Techniques 

- Grouping Tasks 

- Projective Techniques 

- Homework Tasks 

- Typical Consumer 

- Morphological Analysis 

- Forced Relationships 

- Systems Approaches 

- Varied Perspectives 

- Archival Analysis (TRIZ) 

- Inventive Templates 

 

1.5 Processo di sviluppo di nuovi prodotti in ambito finanziario – leasing 

Il leasing è una forma di finanziamento a medio termine in base al quale una società che 

opera nel settore della intermediazione finanziaria acquista la proprietà di determinati 

beni mobili o immobili, su scelta e indicazione dell’utilizzatore, e ne concede a 
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quest’ultimo il pieno godimento contro il versamento di un corrispettivo periodico per un 

tempo predeterminato, al cui termine l’utilizzatore può optare per il rinnovo della 

locazione a un canone molto ridotto, per la restituzione del bene o per l’acquisto dello 

stesso a un prezzo generalmente molto basso e prefissato; è detto anche più propriamente 

leasing finanziario, per distinguerlo dal leasing operativo, con cui vengono dati in 

locazione, per lo più direttamente da parte dell’industria produttrice, beni strumentali 

standardizzati (computer, macchine utensili, autovetture di servizio, ecc.), senza che sia 

prevista la possibilità dell’acquisto del bene da parte del locatario al termine del contratto 

(Treccani). 

All’interno di un’azienda di leasing si considera prodotto non solo il prodotto/servizio 

vero e proprio legato al contratto che si stipula con il cliente (ad esempio acquisto in 

leasing di un’autovettura con servizio di manutenzione inclusa), ma si considerano anche 

tutte le soluzioni rivolte al cliente che comportano una modifica interna all’azienda. Per 

fare un esempio, se il legislatore mette a disposizione degli incentivi per l’acquisto di auto 

a basso impatto ambientale, l’azienda di leasing deve predisporsi alla gestione di tale 

incentivo per far si che il cliente ne possa usufruire e pertanto svilupperà il prodotto (o 

soluzione) “Ecobonus”; lo sviluppo di tale prodotto avrà l’obiettivo di rendere l’azienda 

capace di gestire l’eventuale richiesta da parte del cliente e comporterà delle 

implementazioni informatiche, formazione del personale, accordi con il fornitore del 

veicolo, calcoli dei costi, predisposizione modulistica per pratiche burocratiche, etc.   

Esempi di prodotti sono: leasing targato, leasing di beni strumentali, leasing energetico 

(fotovoltaico, eolico, etc.), leasing immobiliare. 

Esempi di servizi sono ad esempio: servizio satellitare, manutenzione e assicurazione per 

autovetture. 

Esempi di soluzioni sono: Ecobonus, Iper Ammortamento, Nuova Sabatini.  

Il processo di sviluppo di nuovi prodotti in ambito leasing è rappresentato in figura 1.17, 

dove si può notare innanzitutto che il processo è più breve e compatto e che quello che 

era stato definito Fuzzy Front End, è racchiuso nell’unica fase di Idea 

Generation/Screening a causa della tipologia del prodotto offerto. 
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(Figura 1.17) 

1.5.1 Idea Generation/Screening 

Nella prima fase si raccolgono le idee e si formalizzano attraverso delle comunicazioni 

scritte e/o verbali. Le idee hanno origine da molteplici fonti tra cui: 

- Il mercato: a volte è già il mercato ad adottare determinati prodotti o servizi e 

pertanto si cerca di implementare/sviluppare soluzioni analoghe. Un esempio 

potrebbe essere il prodotto “leasing aeronautico”; se un competitor ha già 

sviluppato questo prodotto, è possibile imitarlo ed entrare nello stesso mercato. 

- Le normative: in alcuni casi gli interventi del legislatore rendono necessario lo 

sviluppo di soluzioni in grado di gestire la nuova normativa, magari sfruttandone 

i benefici; un esempio può essere il prodotto “Ecobonus” sviluppato dall’azienda 

per poter concedere ai propri clienti la possibilità di usufruire degli incentivi statali 

per autovetture a basso impatto ambientale. 

- Nuovi settori di mercato: in alcuni casi l’idea viene generata dalla possibilità di 

rivolgersi a nuovi settori di mercato che mostrano delle potenzialità e quindi delle 

possibilità per l’azienda; un esempio può essere il settore aeronautico e navale 

recentemente serviti da molte aziende, che nonostante un numero di contratti non 

paragonabili a quelli di autovetture e immobili, risulta comunque profittevole. 

- Nuovi segmenti della clientela: anche i segmenti possono fornire delle 

opportunità; l’azienda può sviluppare un prodotto o servizio destinato a segmenti 

della clientela non ancora serviti da quel prodotto come ad esempio clienti privati, 

liberi professionisti, aziende e scuole. 

- Rilanciare un comparto: qualora un comparto riveli una flessione, l’azienda può 

sviluppare soluzioni ad hoc per risollevarla; un calo delle vendite nel comparto 

automotive potrebbe indurre allo sviluppo di un nuovo servizio aggiuntivo come 

ad esempio il servizio di manutenzione full optional.    
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Una volta proposte delle idee, si passa ad una successiva selezione in base alla fattibilità 

e al potenziale delle stesse.  

Successivamente si definiscono gli obiettivi che si vogliono raggiungere o lo scopo del 

prodotto che si vuole sviluppare e se ne verifica l’aderenza con la strategia aziendale. 

Le funzioni coinvolte sono l’ufficio di sviluppo di nuovi prodotti e qualsiasi struttura che 

“ha un’idea”: a volte l’idea viene proposta da uno specialist di un determinato reparto 

che, attraverso una conoscenza più approfondita, vede un’opportunità nel suo ambito. 

Tornando all’esempio dell’Ecobonus, l’iniziativa di rendere accessibile gli incentivi 

statali al cliente può essere proposta da chi gestisce le pratiche degli incentivi statali 

anziché dall’ufficio di sviluppo di nuovi prodotti. 

1.5.2 Market Analysis/Concept Definition/Target Market 

In questa fase l’ufficio di sviluppo nuovi prodotti, con l’eventuale aiuto della funzione 

proponente, definisce in maniera generale il prodotto o servizio evidenziando: 

- il Target Market (si veda paragrafo 2.2.1) 

- la Value Proposition 

- l’analisi di mercato con l’eventuale benchmark dei competitors 

- il Business Model (partner commerciali, attività, risorse, customer relationship, 

customer segments e canali di vendita). 

1.5.3 Business Case/Preliminary Validation/Reality Check 

Lo step successivo coinvolge numerose strutture quali ad esempio Operations, IT, HR e 

Compliance e consiste in un’analisi più accurata del prodotto e in una verifica preliminare 

di fattibilità. 

Viene innanzitutto definito un Business Case con l’analisi di ricavi e costi, dopodiché si 

effettua una pre-verifica di fattibilità tecnica. Se l’esito è positivo, si effettua un reality-

check con la Banca, la forza commerciale, i fornitori e gli operatori specializzati del 

settore. Un’ulteriore verifica preliminare viene svolta successivamente con le principali 

funzioni aziendali. 
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1.5.4 Product Definition (Product Testing e definizione KCI da monitorare) 

In questa fase, dopo una stesura della relazione commerciale, si effettua il Product Testing 

e si stabiliscono i KCI (Key Control Indicator) da monitorare, entrambi trattati in dettaglio 

nel paragrafo 2.2. riguardante la recente introduzione della POGBAN. 

Successivamente vengono verificati gli impatti di trasparenza, di prezziario e di usura. 

Se gli esiti sono positivi si procede alla verifica definitiva, alla validazione del prodotto 

con le principali funzioni impattate e quindi alla definizione del piano di 

implementazione. 

1.5.5 Implementation/Testing 

Nella fase di implementazione si sviluppa la scheda prodotto, ovvero un template 

predefinito che spiega in maniera sintetica ed esaustiva tutte le caratteristiche del prodotto 

e che mette in luce i risultati ottenuti nelle fasi precedenti. La scheda prodotto viene 

sottoposta al Comitato Prodotti costituito dall’alta dirigenza che accetta o rifiuta 

definitivamente il prodotto. 

Dopo l’eventuale accettazione, segue un’implementazione operativa, il test di operatività 

(si testa, se possibile e se necessario, il prodotto su un’area pilota, solitamente limitata a 

sei o sette regioni) e la definizione del piano post lancio. 

Infine, si ha il Roll-out del prodotto, ovvero una graduale implementazione del prodotto 

sul mercato. 

1.5.6 Market Introduction 

L’ultima fase è costituita dal lancio del prodotto sul mercato, ovvero il prodotto è 

ufficialmente sull’intero mercato. Il tuning del prodotto (ovvero l’applicazione di 

modifiche e migliorie), si conclude e si verifica la risposta del mercato e i KCI definiti in 

precedenza, si attua il piano di formazione interno all’azienda e si effettua la 

comunicazione alla rete commerciale.   
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Capitolo 2 

Monitoraggio di nuovi prodotti 

In questo capitolo si vogliono mostrare i più diffusi indicatori aziendali per il 

monitoraggio, al fine di confrontarli con quelli adoperati in ambito di leasing e per poter 

promuovere alcune eventuali integrazioni. 

2.1 Metodologie di monitoraggio 

Una volta che il nuovo prodotto è stato immesso sul mercato, risulta di considerevole 

importanza monitorarlo al fine di gestirlo al meglio, di valutare l’operato del team NPD 

e di operare eventuali misure correttive per soddisfare le necessità del cliente e 

salvaguardare gli interessi dell’azienda.  

Il monitoraggio del nuovo prodotto attraverso indicatori aziendali è una pratica che sta 

assumendo maggiore rilevanza solo recentemente benché molte aziende non lo pratichino 

(Hertenstein e Platt, 2000) e, in ambito finanziario, è stato introdotto solo lo scorso anno. 

Gli indicatori aziendali sono informazioni critiche, sintetiche, significative e prioritarie 

che permettono di misurare l’andamento aziendale nei suoi più svariati aspetti (Cavalli, 

2008): 

- Sono informazioni critiche, in quanto su di esse il management opera le proprie 

scelte; 

- Sono informazioni sintetiche, perché espresse da una variabile semplice o 

composta (es. tempo, fatturato x addetto, etc.); 

- Sono significative, in quando ben rappresentano i fenomeni aziendali alle quali si 

riferiscono; 

- Sono prioritarie, per la loro natura irrinunciabile nei cicli di pianificazione e 

controllo a tutti i livelli aziendali (strategico, direzionale, operativo); 

- Permettono di misurare l’andamento aziendale in quanto sono rappresentate da 

variabili quantitative o qualitative comunque confrontabili (lead time del ciclo 

ordine-consegna di oggi rispetto a ieri, o di Alfa rispetto a Beta). 
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Diversi studi hanno sottolineato l’importanza del monitoraggio del nuovo prodotto e si 

sono prefissati l’obiettivo di definire gli indicatori maggiormente diffusi e universalmente 

riconosciuti; i seguenti 16 indicatori (finanziari e non finanziari) sono ritenuti essere le 

misure di successo fondamentali che tutti utilizzano o che vorrebbero utilizzare (Griffin 

e Page, 1996; Hultink e Robben, 1995): 

1. Accettazione del cliente 

2. Soddisfazione del cliente 

3. Raggiungimento degli obiettivi di guadagno 

4. Crescita dei ricavi 

5. Raggiungimento degli obiettivi della quota di mercato 

6. Raggiungimento degli obiettivi di vendita della Unit 

7. Break-even time 

8. Raggiungimento degli obiettivi di margine  

9. Raggiungimento degli obiettivi di profittabilità  

10. Raggiungimento degli obiettivi di ROI 

11. Costo di sviluppo 

12. Lancio (sul mercato) in tempo 

13. Raggiungimento degli obiettivi di prestazioni del prodotto 

14. Soddisfacimento delle linee guida di qualità 

15. Velocità sul mercato 

16. Percentuale di vendite per nuovo prodotto  

Hultink e Robben (1995) evidenziano che gli indicatori maggiormente adoperati nel breve 

periodo sono misure a livello di prodotto quali “velocità sul mercato” e “lancio in tempo”, 

mentre nel lungo termine vengono preferiti gli indicatori finanziari quali “raggiungimento 

degli obiettivi di profittabilità”, “raggiungimento degli obiettivi di margine” e 

“raggiungimento degli obiettivi di ROI”. Ugualmente importanti sia nel breve che nel 

lungo periodo risultano essere “soddisfazione del cliente”, ”accettazione del cliente”, 

“soddisfacimento delle linee guida di qualità” e “raggiungimento degli obiettivi di 

prestazioni del prodotto”. 
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L’importanza delle 16 core measures non risulta influenzata dalla tipologia di mercato, 

dalla strategia di innovazione, dall’innovazione percepita del prodotto e 

dall’orientamento funzionale dell’azienda (Technologies Push - Market Pull). 

Nonostante la distinzione tra breve e lungo periodo, è comune uno sbilanciamento nel 

preferire gli indicatori non finanziari (Hertenstein e Platt, 2000; Huang, Soutar e Brown, 

2004); i managers tendono a mettere maggiore enfasi sulle misure non finanziarie a causa 

della difficoltà nel separare i risultati finanziari della Unit NPD da quelli di altre funzioni 

come il marketing e la produzione (Hertenstein e Platt, 2000; Milgrom e Roberts, 1992). 

In uno studio di Hertenstein e Platt (2000), un elenco più esteso di indicatori di 

performance viene sottoposto a 46 managers di progettazione industriale tramite un 

sondaggio (figura 2.1). I risultati del sondaggio mostrano gli indicatori più utilizzati e la 

loro frequenza (figura 2.2)   

 

 

(Figura 2.1 Fonte: Hertenstein e Platt, 2000) 
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(Figura 2.2 Fonte: Hertenstein e Platt, 2000) 

 

Alcuni indicatori risultano coerenti con le 16 core measures, mentre quelli che 

differiscono sono:  

- Numero dei brevetti 

- Numero di nuovi prodotti sviluppati 

- Numero di prodotti iniziati 

- Numero di modifiche di progetto 

- Numero di prodotti completati. 

Un ulteriore sondaggio (Gordon, Kowski e Smits, 2018) conferma l’utilizzo dei “classici” 

indicatori aziendali e sottolinea l’importanza dei partner e dei fornitori che giocano un 

ruolo chiave nello sviluppo del prodotto, suggerendo quindi un approccio sistematico 

nello sviluppare queste relazioni per benefici di breve e lungo termine. 

L’indicatore di maggiore importanza è la “soddisfazione del cliente” (Hultink e Robben, 

1995; Hertenstein e Platt, 2000) che può essere calcolato attraverso dei “sotto-indicatori” 

di seguito riportati: 
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1. Customer Satisfaction Score (CSAT) 

È la metrica che valuta la soddisfazione del cliente riguardo a un determinato 

prodotto o servizio e si ottiene chiedendo al cliente, attraverso sondaggi, 

questionari o interviste, come valuta la sua soddisfazione in base al servizio 

ricevuto. Solitamente vengono fatte dalle 5 alle 10 domande che devono essere 

chiare, mirate e dirette. 

2. Net Promoter Score 

È una misura di fidelizzazione che consiste nello stimare la probabilità con cui un 

cliente consiglierebbe il prodotto ad altri. Si richiede ad esempio ai clienti di dire 

con che probabilità consiglierebbero il prodotto a un loro amico su una scala da 1 

a 10, dove 1 significa che non lo consiglierebbero assolutamente, mentre 10 

significa che sono molto favorevoli a suggerirlo. Dopo aver analizzato le risposte 

dei clienti, si ottiene una classificazione in 3 gruppi: promotori, passivi e 

detrattori. Ad esempio, chi ha risposto tra 0 e 6 rientra nella categoria dei 

detrattori, tra 7 e 8 in quella dei passivi e tra 9 e 10 in quella dei promotori. 

Il Net Promoter Score è calcolato dalla percentuale dei promotori meno la 

percentuale dei detrattori. 

3. Customer Retention  

La customer retention, o mantenimento dei clienti, è meno costosa rispetto 

all’acquisizione di clienti nuovi perché si ha una conoscenza tale da facilitare il 

soddisfacimento delle loro richieste (Fiore, 2019). 

Siano: 

- N = numero di nuovi clienti in un determinato periodo, 

- S = numero clienti a inizio periodo, 

- E = numero clienti alla fine del periodo, 

il rapporto di Customer Retention è dato da: [(E-N) /S)] *100 

4. Conversion Rate 

Il rapporto di conversione si riferisce alla vendita on-line ed è esprimibile come il 

rapporto tra il numero di vendite sul numero di visite all’e-commerce. 

Un’analogia sarebbe ipotizzabile in ambito leasing e la si potrebbe esprimere 

come il rapporto tra il numero di contratti stipulati sul numero di appuntamenti 

fissati in filiale per la richiesta di informazioni. 
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5. Tempo medio di risoluzione  

È una metrica per la valutazione del customer service ed è calcolabile come il 

rapporto tra il totale di tutti i tempi di risoluzione e il numero di casi risolti. 

2.2 POGBAN 

La Product Oversight Governance dei prodotti bancari e finanziari al dettaglio 

(POGBAN), entrata in vigore il primo gennaio 2019, è costituita da specifiche 

disposizioni stabilite da Banca d’Italia volte all’attuazione degli orientamenti EBA 

(Autorità Banca Europea) e ha come obiettivo il rafforzamento della correttezza delle 

relazioni tra intermediari e clienti attraverso la progettazione e la commercializzazione di 

prodotti bancari in coerenza con gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche delle classi 

di clientela alle quali essi sono destinati (Target Market). 

Si è quindi imposto agli intermediari finanziari (aziende di leasing) di attuare procedure 

e iniziative organizzative interne relative: 

- all’elaborazione, monitoraggio e revisione dei prodotti bancari e finanziari 

- alla distribuzione 

- al riesame periodico delle politiche aziendali 

- al monitoraggio e alla valutazione periodica delle procedure da parte di 

Compliance e Risk Management 

- all’istituzione di comitati interfunzionali  

- alle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione della rete vendita. 

La struttura di Sviluppo di Nuovi Prodotti, nello specifico, è responsabile 

dell’elaborazione, del monitoraggio e dell’eventuale revisione di un nuovo prodotto, di 

un prodotto sottoposto a modifica sostanziale, nonché di un prodotto composto 

(combinazione di due o più prodotti). 

A tal proposito si precisa che:  

- il prodotto in esame deve essere un prodotto al dettaglio, ovvero destinato a 

consumatori, persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, enti 

senza scopo di lucro e microimprese 
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- la modifica sostanziale di un prodotto si riferisce alla variazione significativa delle 

caratteristiche di un prodotto già offerto sotto il profilo del target market, del 

rischio delle modalità di offerta del prodotto o di distribuzione 

- un prodotto composto è la combinazione di due o più prodotti, o, più 

precisamente, è costituito da schemi negoziali formati da due o più contratti tra 

loro collegati che realizzano un’unica operazione economica. 

Gli adempimenti della struttura NPD riguardano la compilazione dei seguenti template 

predisposti dalla Banca Centrale, costituiti da un’analisi preliminare che risulta essere 

parte integrante del processo NPD (Target Market e Product Testing) e dal monitoraggio 

del prodotto (KCI Monitoring). 

Il Target Market e il Product Testing, sebbene facciano parte del processo NPD e 

non del monitoraggio, sono trattati in questa sezione perché il Target Market è 

richiesto congiuntamente al Product Testing e quest’ultimo è stato implementato 

recentemente e congiuntamente al monitoraggio; inoltre il Prodcut Testing ha 

caratteristiche comuni al KCI Monitoring, pertanto al fine di una trattazione più lineare 

si è ritenuto opportuno definirli nello stesso capitolo. 

2.2.1 Target Market 

Il Target Market, già definito nella fase di Market Analysis/Concept Definition/Target 

Market del processo NPD (si veda paragrafo 1.5.2) e già adoperato prima 

dell’introduzione della POGBAN, viene nuovamente richiesto congiuntamente al Product 

Testing al fine di identificare facilmente le caratteristiche del prodotto e del consumatore 

(anche da parte di strutture aziendali che non hanno molta familiarità col prodotto in 

esame); in altre parole, il target market serve ad avere sotto mano le informazioni 

essenziali del prodotto al fine di poter svolgere il Product Testing. 

Il template del Target Market prevede la definizione delle caratteristiche del prodotto e 

del consumatore a cui è destinato.  

Per quanto riguarda il prodotto si definisce: 

- Prodotto core/no core: ovvero se ha un’importanza centrale nella strategia 

aziendale o se è un prodotto secondario. Esempi di prodotti core e no core 

potrebbero essere rispettivamente il leasing targato e l’Ecobonus. 
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- Target Market positivo: tipologia di clientela a cui è destinato (ad es., privati o 

professionisti con partita IVA) 

- Target Market negativo: tipologia di clientela a cui è destinato (ad es., dipendenti 

del Gruppo o Small Business) 

- Canali distributivi: il prodotto può essere distribuito attraverso il canale Banca, 

attraverso Vendors, attraverso aziende terze, etc. 

- Tipologia offerta: in sede o fuori sede 

- Servizi abbinabili: per alcuni prodotti c’è la possibilità di servizi abbinabili quale, 

ad esempio, la manutenzione per il leasing targato 

- Piano di formazione: si stabilisce se è necessario o meno un piano di formazione 

per tutta la rete. 

Per quanto riguarda il consumatore si definisce: 

- il segmento a cui appartiene (ad es. privati o professionisti con partita iva) 

- la professione 

- l’età  

- la residenza  

- eventuali altre caratteristiche distintive. 

2.2.2 Product Testing 

Il Product Testing deve essere svolto quando si sviluppa il prodotto (o si fa una modifica 

sostanziale o si combinano più prodotti) e consiste quindi in una fase da integrare nel 

processo NPD; in concomitanza con ciò, la struttura NPD deve anche definire i KCI da 

monitorare per compilare, dopo un anno, la successiva fase di KCI Monitoring (si veda 

paragrafo 2.2.3).  

Il product testing ha l’obiettivo di valutare gli impatti (futuri) che l’offerta del nuovo 

prodotto può avere sul target market; qualora dai test condotti risultasse che il nuovo 

prodotto non è adatto al target market identificato, il prodotto viene sottoposto a revisione 

a cura della competente struttura owner di prodotto. 

 

 



55 
 

Il Product Testing consiste in 6 test: 

1. Scenari stress testing: 

consiste nell’effettuare analisi di scenario volte a esaminare se il cambiamento di 

alcune variabili esterne (es., situazione economica, sociale, tassi di mercato) possa 

influenzare l’adeguatezza del prodotto rispetto al target market identificato. 

La competente struttura owner di prodotto, non appena definiti target market e 

caratteristiche del prodotto (nuovo o oggetto di modifica sostanziale), fornisce 

(mediante e-mail) a GRM - ICAAP & Stress Testing, e Italy Credit Risk Portfolio 

Analytics: 

• la descrizione e le caratteristiche del prodotto, il target market e le condizioni 

economiche 

• l’eventuale esistenza di condizioni specifiche (es., tassi massimi, reddito 

minimo, rata / reddito, ecc.) anche non derivabili da Policies aziendali 

• indicazioni su eventuale ri-calcolo rata in caso di cambiamento delle condizioni 

di tasso 

• eventuali ulteriori elementi, su richiesta di GRM - ICAAP & Stress Testing, e/o 

Italy Credit Risk Portfolio Analytics. 

L’esito del test verrà fornito entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta (o dalle sue 

integrazioni, ove siano stati richiesti ulteriori elementi), mediante compilazione 

del “template product testing” a cura di Italy Credit Risk Portfolio Analytics. 

 

2. Price testing: 

consiste nell’effettuare verifiche di appetibilità dei costi del prodotto/ servizio da 

parte del Target Market identificato, rispetto ai principali competitors. 

L’esito del test verrà inserito nell’apposita sezione del “template product testing” 

a cura della competente struttura owner di prodotto. 

 

3. Catalogue testing: 

consiste nella verifica del catalogo prodotti per evitare sovrapposizioni con altri 

prodotti preesistenti del Target Market prescelto. 

L’esito del test verrà inserito nell’apposita sezione del “template product testing” 

a cura della competente struttura owner di prodotto. 
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4. Test di coerenza dei servizi/prodotti abbinabili/connessi all’offerta del prodotto 

principale: 

consiste nell’effettuare verifiche per valutare la coerenza tra il Target market dei 

servizi/prodotti abbinabili e il target market del prodotto/servizio principale. 

L’esito del test verrà inserito nell’apposita sezione del “template product testing” 

a cura della competente struttura owner di prodotto. 

 

5. Test reclami: 

consiste nell’effettuare una analisi quantitativa sui reclami pervenuti negli ultimi 

24 mesi presentati da parte della clientela su prodotti e servizi simili (ove presenti) 

e le tipologie sottostanti in caso di significativa numerosità rispetto ai rapporti 

aperti. In caso di nuovi prodotti, la verifica viene svolta sui reclami dei “prodotti 

similari” ovvero quelli con caratteristiche assimilabili in termini di natura, finalità 

e struttura. In caso di modifiche sostanziali, la verifica viene svolta sui reclami 

relativi allo stesso prodotto prima della modifica stessa. 

La competente struttura owner di prodotto richiede (mediante mail) alle strutture 

di Group Data Office deputate, l’elenco dei rapporti (similari ovvero modificati) 

accesi negli ultimi 24 mesi corredati dal codice cliente NDG. GDO fornisce i dati 

entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. 

Una volta ricevuti i dati, la competente struttura owner di prodotto fornisce 

(mediante mail) a Customer Service Quality la descrizione e le caratteristiche del 

prodotto e l’elenco dei rapporti ricevuti da GDO. 

L’esito del test verrà inserito nell’apposita sezione del “template di product 

testing” (come descritto nel seguito) a cura di Customer Service Quality. 

 

6. Test opzionale: 

è inoltre possibile prevedere ulteriori tipologie di test qualora la competente 

struttura owner di prodotto lo ritenga opportuno nella fase di ideazione/modifica 

del prodotto. 

 

Per i prodotti destinati unicamente a “clienti al dettaglio” diversi dai consumatori e 

caratterizzati da minore complessità e rischiosità (tra questi prodotti non possono in ogni 



57 
 

caso rientrare i "prodotti composti"), l’attività di product testing può essere semplificata 

(come di seguito indicato) e il monitoraggio può essere svolto sulla base dei dati e delle 

informazioni di cui la Banca può disporre nell’ambito della propria operatività (es., esame 

dei reclami pervenuti, valutazione della frequenza degli inadempimenti degli obblighi 

contrattuali da parte della clientela, ecc.). 

A titolo di esempio, sono da intendersi come prodotti caratterizzati da minore complessità 

e rischiosità: 

• quelli che non prevedono l’erogazione di un finanziamento (es. conto corrente); 

• quelli previsti dalla normativa Banca d’Italia (es. conto di base). 

2.2.3 KCI Monitoring 

Il KCI monitoring deve essere compilato a un anno dall’avvio della commercializzazione 

del prodotto sulla base dei risultati ottenuti dai KCI definiti preliminarmente in fase di 

sviluppo del prodotto (si veda paragrafo 1.5.4). 

Gli indicatori di controllo chiave sono metriche misurabili che servono a monitorare se i 

controlli interni dell’azienda sono efficaci e a identificare in maniera proattiva gli impatti 

sul Risk Portfolio. 

L’obiettivo del monitoraggio è quello di assicurarsi che, durante tutto il ciclo di vita dei 

prodotti, gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche dei clienti siano costantemente tenuti 

in considerazione. 

I prodotti soggetti al monitoraggio sono analoghi a quelli del Product Testing, ovvero 

nuovi prodotti, prodotti sottoposti a modifica sostanziale e prodotti composti.  

Il KCI Monitoring consiste in 6 test: 

1. Sales monitoring: 

consiste nella verifica di coerenza del rispetto del Target market sui prodotti 

effettivamente venduti. La struttura proponente, da inizio febbraio di ogni anno, 

richiede (mediante mail) alle strutture di Group Data Office deputate, l’elenco 

delle vendite con l’indicazione di eventuali scostamenti rispetto al target market 

definito. GDO fornisce i dati entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta. 

L’esito del monitoraggio verrà inserito nell’apposita sezione del “template 

monitoring” a cura della struttura proponente. 
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2. Price monitoring: 

consiste nell’effettuare verifiche circa il mantenimento durante il ciclo di vita del 

prodotto dell’appetibilità in termini di costi del prodotto/servizio fruibile dalla 

clientela che lo ha sottoscritto, rispetto ai principali competitors. 

L’esito del monitoraggio verrà inserito nell’apposita sezione del “template 

monitoring” a cura della struttura proponente. 

 

3. Monitoring sui servizi/prodotti abbinabili/connessi all’offerta del prodotto 

principale: 

consiste nell’effettuare verifiche circa il mantenimento della coerenza tra il target 

market dei servizi/prodotti abbinabili e il target market del prodotto/servizio 

principale. L’esito del monitoraggio verrà inserito nell’apposita sezione del 

“template monitoring” a cura della struttura proponente. 

 

4. Monitoring delle inadempienze: 

si applica ai prodotti rientranti nel perimetro della Direttiva sul credito ai 

consumatori (CCD) e della Direttiva sul credito immobiliare ai consumatori 

MCD, in caso di mancato pagamento di almeno 3 rate consecutive o mancata 

restituzione del finanziamento nell’arco dell’anno precedente. 

Consiste nel calcolo del rapporto tra il totale degli affidamenti erogati (al netto 

delle estinzioni anticipate) e il numero degli affidamenti per i quali si è verificata 

l’inadempienza sopra descritta. 

La struttura proponente, da inizio febbraio di ogni anno, richiede (mediante mail) 

l’elenco dei finanziamenti inadempienti sui prodotti in esame alle strutture di 

Group Data Office deputate. GDO fornisce i dati entro 15 giorni lavorativi dalla 

richiesta. 

L’esito del monitoraggio verrà inserito nell’apposita sezione del “template 

monitoring” a cura della struttura proponente. 
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5. Monitoring reclami: 

consiste nell’effettuare una analisi quantitativa dei reclami pervenuti durante 

l’anno di riferimento e sulle motivazioni sottostanti in caso di significativa 

numerosità degli stessi. 

La struttura proponente, da inizio febbraio di ogni anno, richiede (mediante mail) 

l’elenco dei rapporti accesi almeno negli ultimi 24 mesi corredati dal codice 

cliente NDG alle strutture di Group Data Office deputate. GDO fornisce i dati 

entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta. Una volta ricevuti i dati, la struttura 

proponente fornisce (mediante mail) a Customer Service Quality: 

• la descrizione e le caratteristiche del prodotto; 

• l’elenco dei rapporti ricevuti da GDO. 

L’esito del monitoraggio verrà inserito nell’apposita sezione del “template 

monitoring” a cura di Customer Service Quality. 

 

6. Monitoring opzionale: 

Inoltre, è possibile prevedere ulteriori tipologie di monitoraggio qualora le 

strutture competenti lo ritengano opportuno (es. eventuali criticità riscontrate nella 

fase di commercializzazione mediante canali distributivi indiretti). 

 

Come per il Product Testing, anche per il KCI Monitoring, è possibile il percorso 

abbreviato: per i prodotti destinati unicamente a “clienti al dettaglio” diversi dai 

consumatori e caratterizzati da minore complessità e rischiosità (tra questi prodotti non 

possono in ogni caso rientrare i prodotti composti), il monitoraggio può essere svolto sulla 

base dei dati e delle informazioni legate all’operatività; pertanto potranno essere svolti 

soltanto i monitoraggi relativi alle sezioni “Sales Monitoring” e il “Monitoring reclami”. 

In base all’esito dei test sopra descritti, la funzione proponente e le funzioni ingaggiate 

possono chiedere di sottoporre il prodotto a revisione. 
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Capitolo 3 

Gestione concettuale e operativa della POGBAN 

In questo capitolo si vogliono proporre due soluzioni per una più facile ed efficace 

gestione della POGBAN, una di tipo concettuale e una operativa. 

Per la soluzione concettuale, si vuole proporre una mappatura del processo attraverso il 

modello IDEF0 che permette di avere una visione dall’alto di tutto il processo e che rende 

facile l’esplorazione delle varie parti.  

Per la soluzione operativa, si propone invece una Checklist Interattiva sviluppata su un 

foglio Excel, che ha il compito di pilotare l’utente addetto alla compilazione della 

POGBAN attraverso le varie fasi senza richiedergli specifiche conoscenze o necessità di 

ulteriori informazioni. 

In altre parole, il modello IDEF0 mostra tutto il processo e cosa è richiesto senza dire 

come vengono svolte le varie fasi; la Checklist Interattiva al contrario, ci dice solo cosa 

c’è da fare step by step senza mostrare il quadro complessivo. 

Si precisa inoltre che, sebbene la POGBAN sia costituita da due parti distinte che ricadono 

una nel processo NPD e l’altra nel monitoraggio, in questo capitolo saranno trattate come 

facente parti di un processo congiunto perché entrambe introdotte contemporaneamente 

ed entrambe in fase di “rodaggio” da parte dell’azienda.  

3.1 Modello IDEF0  

L’IDEF0 è uno strumento di modellazione di funzioni aziendali sviluppato negli anni 

Settanta attraverso il programma ICAM (Integrated Computer Aided Manufacturing) 

dell'Air Force ed è adoperato per rappresentare il framework funzionale (cioè orientato 

all'attività o al processo) di un sistema (Presley e Liles, 2015). 

L’acronimo IDEF (ICAM DEFinition) indica una famiglia di tecniche di modellazione 

utili in diversi ambiti aziendali, mentre il numero che segue (IDEF0, IDEF1, IDEF2, etc.) 

identifica la specifica modellazione in base all’ambito di applicazione (figura E).  
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(Figura 3.1 fonte: Serifi, Dasic, Jecmenica e Labovic, 2009) 

 

Il modello IDEF0 viene adoperato per sviluppare rappresentazioni grafiche (diagrammi) 

di funzioni/attività, andando a descrivere le varie parti in maniera strutturata, gerarchica 

e sistematica, indicando cosa è richiesto per svolgere una determinata funzione e non 

come è svolta. I diagrammi possono essere accompagnati da testo, da un glossario e 

dall’albero dei nodi (figura 3.5) al fine di fornire informazioni aggiuntive e di avere una 

rappresentazione compatta del modello. 

Rispetto ad altre rappresentazioni di funzioni/processi, il modello IDEF0 permette di 

scendere a un livello di dettaglio maggiore risultando sintetico e allo stesso tempo 

completo, fornendo inoltre l’opportunità di avere sia una visione globale di tutto il 

processo che una visione limitata alle singole funzioni. Permette inoltre di individuare 

eventuali carenze e criticità nelle varie funzioni come ad esempio la mancanza di una 

attività di controllo o la scarsità delle materie prime o del personale. 
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Elementi costitutivi del diagramma 

Gli elementi che costituiscono il diagramma sono le seguenti (figura 3.2): 

1. Rettangolo: rappresenta la funzione che si vuole rappresentare; in basso a destra 

viene indicato un numero che identifica in maniera univoca l’attività all’interno 

del modello. Il numero 0 indica il nodo di partenza, ovvero l’obiettivo del 

progetto, mentre i numeri 1, 2, 3 etc. indicano le funzioni appartenenti ai 

diagrammi figli (la decomposizione e quindi la numerazione delle funzioni sarà 

spiegata successivamente in dettaglio) 

2. Freccia: non rappresenta un flusso come in una flow chart bensì elementi, oggetti 

o dati collegati all’attività a cui si riferiscono che rientrano nelle categorie di Input, 

Output, Controlli, Risorse e Richiami 

3. Freccia con testa incanalata (Tunnelled Arrow Head): quando questo tipo di 

freccia viene utilizzata per indicare un elemento che impatta su una funzione, tutte 

le funzioni figlie della funzione presentano lo stesso elemento e pertanto non vi è 

più la necessità di specificarlo 

4. Freccia con coda incanalata (Tunnelled Arrow Tail): l’elemento in questione non 

è rilevante per la mappa del genitore o non è fornito, pertanto risulta presente nel 

diagramma figlio e non in quello genitore 

5. Etichetta: accompagna la freccia e ne specifica l’entità rappresentata. 

 

                                       

(Figura 3.2 Elementi modello IDEF0) 
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Elemento base del diagramma 

Ogni funzione che si descrive nel rettangolo è relazionata con l’Input, i Controlli/Vincoli, 

l’Output e i Meccanismi/Risorse, dove ognuno di questi elementi (identificati anche con 

l’acronimo ICOM) ha la sua specifica posizione nella rappresentazione (figura 3.3).  

 

(Figura 3.3 Schema base) 

 

L’Input è rappresentato dalle entità di cui necessita la funzione, l’Output è il risultato che 

si è ottenuto, i Controlli sono le entità che regolano l’esecuzione dell’attività e che 

appunto la controllano, le Risorse sono tutto ciò che viene impiegato dalla funzione per 

trasformare l’input in output (persone, macchine, attrezzature, software, etc.). 

In alcuni casi può essere necessario un Richiamo (o Call), rappresentato con una freccia 

parallela ai meccanismi ma uscente dal rettangolo, che indica che il rettangolo chiamante 

non ha il proprio diagramma di dettaglio ma viene eseguita un'anteprima più dettagliata 

su un altro rettangolo dello stesso o di un altro modello. 

Il modello IDEF0 può essere sintetizzato nella frase “le attività, sotto controllo, 

trasformano gli input in output, usando dei meccanismi (o risorse)” (Serifi, Dasic, 

Jecmenica e Labovic, 2009). 

Un semplice esempio dell’elemento base del diagramma applicato alla produzione del 

pane è rappresentato in figura 3.6.  
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Scomposizione del diagramma  

Ogni diagramma (diagramma genitore) può essere decomposto in un altro diagramma 

(diagramma figlio); se il diagramma genitore descrive una funzione, il diagramma figlio 

ne descriverà in dettaglio le fasi (figura 3.4). 

 

(Figura 3.4 Decomposizione. Fonte: Presley e Liles, 2015) 

 

Il primo diagramma, con indicato in basso a sinistra la denominazione A0, rappresenta 

l’intero processo e contiene un unico rettangolo (identificato dal numero 0); è possibile 

ottenere un secondo diagramma, denominato sempre A0, dalla scomposizione della 

funzione nei principali sottoprocessi, fornendo quindi un maggior livello di dettaglio; 

ogni rettangolo contenuto al suo interno sarà numerato con i numeri 1, 2, 3, etc. (è 

preferibile utilizzare da 3 a 6 funzioni per ogni diagramma per avere il giusto grado di 

dettaglio senza creare difficoltà di leggibilità).  

Si prosegue quindi ad una ulteriore scomposizione di ogni sottoprocesso ottenendo le 

relative funzioni figlie: la funzione 1 (del diagramma A0) sarà “esplosa” eventualmente 

nel diagramma A1, la funzione 2 nel diagramma A2 e così via. Se la funzione 3 del 
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diagramma A2 viene a sua volta esplosa, il diagramma prende il nome A2.3 e le funzioni 

al suo interno rimangono numerate con i numeri 1, 2, 3, etc. Si procede quindi all’ulteriore 

decomposizione delle varie funzioni fino a mappare completamente il processo ottenendo 

un elevato grado di dettaglio. 

Nella figura 3.5 si propone a titolo esemplificativo un albero dei nodi non completo (non 

sono state esplose tutte le funzioni genitore) di un’automobile e la relativa denominazione 

dei livelli. Sarebbe più corretto indicare le funzioni del secondo livello A0 (Motore, 

Telaio, Trasmissione, etc.) con i codici A0.1, A0.2, A0.3 e A0.4, ma per una migliore 

leggibilità e minore confusione, per ridurre la lunghezza dei codici successivi e per 

l’impossibilità di equivoci si omette lo zero e si denominano semplicemente A1, A2, A3 

e A4. 

I codici isolati a sinistra indicano il livello: le funzioni di quel livello hanno tutte quel 

codice più l’ultima cifra che li identifica univocamente.  

Si noti inoltre, che l’ombreggiatura posta dietro alcuni rettangoli sta a indicare che quella 

funzione è una funzione genitore e pertanto ha al suo interno delle funzioni figlie (in 

figura non sono state esplose tutte). 

 

 

(Figura 3.5 Albero dei nodi) 
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Esempio 1 

Per una più facile comprensione, si propone un esempio dell’applicazione del modello 

IDEF0 applicato alla produzione del pane ai fini della vendita, tratto da “Introduction to 

Business Process Mapping with IDEF0 & IDEF3” (Hunt, 2013), rielaborato e tradotto in 

figura 3.6 e 3.7.  

Nella figura 3.6 si nota che gli Input (ordini ricevuti e previsione della vendita al banco) 

vengono trasformati in Output (venduto, invenduto e scarti di lavorazione) attraverso le 

Risorse (personale, ingredienti, utenze) rispettando dei Vincoli (capienza del forno, 

tempo di lievitazione, tempo disponibile e spazio fisico disponibile nella cucina). 

 

 

(Figura 3.6 Livello A0-schema A0) 
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La figura 3.7 rappresenta lo stesso processo, ma esploso nelle funzioni 1, 2, 3 e 4. Si noti 

che il “Personale”, indicato con una freccia con la testa incanalata nel diagramma genitore 

in figura 3.6, non è riportato nel diagramma figlio in figura 3.7 perché presente in ogni 

fase; inoltre, si precisa che tutte le frecce non incanalate del diagramma genitore sono 

necessariamente riportate nei diagrammi figli. 

 

 

(Figura 3.7 Livello A0-schemi A1, A2, A3, A4) 

 

Esempio 2 

Un altro esempio più articolato riguarda il “modello di processo operativo” rappresentato 

nelle figure sottostanti. Si noti che, dalla figura 3.9 in poi, compaiono le frecce canalizzate 

in coda, che indicano la presenza di quell’elemento nella funzione in considerazione che 

non è presente in quella genitore.   
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(Figura 3.8 Schema iniziale A0. Fonte: Hunt, 2013) 

 

(Figura 3.9 Figlio dello schema A0 “Operational process model”. Fonte: Hunt, 2013) 
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(Figura 3.10 Figlio dello schema A2 “Sell products and services”. Fonte: Hunt, 2013) 

 

 

(Figura 3.11 Figlio dello schema A21 “Create & Maintain Sales Plan”. Fonte: Hunt, 2013) 
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Vantaggi e svantaggi 

Tra i vantaggi del modello IDEF0 abbiamo: 

- Integrabilità: il formalismo del modello permette di far svolgere singole parti del 

modello a diverse persone, per poi integrarle facilmente; pertanto ogni parte del 

modello può essere svolta indipendentemente 

- Ampia accettazione: è uno standard di modellazione molto diffuso, che si traduce 

in minori spiegazioni e minore formazione dei revisori (Presley and Liles, 2015) 

- Supporto di software per la modellazione: sono presenti diversi software che 

facilitano e guidano l’utente nella creazione di una mappa IDEF0 

- Mancanza di sequenzialità: ogni singola parte del modello è a sé stante e non 

implica una rigorosa sequenza, pertanto le attività possono svolgersi 

contemporaneamente e indipendentemente 

- Gestione di progetti di grandi dimensioni: il modello IDEF0 permette di gestire 

progetti di grandi dimensioni attraverso una rappresentazione compatta ed 

essenziale 

- Confronto di alternative: permette di valutare idee alternative confrontando due o 

più modelli senza la necessità di doverle implementare  

- Rapidità di intervento: consente rapidi cambiamenti organizzativi e fornisce 

informazioni sulle attività critiche che devono essere eseguite utilizzando risorse 

adeguate 

- Velocità di lettura: la compattezza del modello rende più veloce la lettura e la 

ricerca delle informazioni ricercate rispetto ad un manuale di molte pagine 

Tra gli svantaggi abbiamo: 

- Eccessivo coinvolgimento nella tecnica: in alcuni casi rispettare rigorosamente le 

regole del modello può risultare controproducente; ad esempio, rimanere tra i 3 e 

i 6 rettangoli può indurre ad allungare inutilmente la rappresentazione (se ne sono 

previsti solo due) o a tagliarla omettendo qualcosa (se ne sono previsti sette o 

otto); 

- Avversione al primo approccio: per chi adopera il modello per la prima volta, o 

per chi lo legge, può risultare difficile la comprensione della rete di rettangoli e 
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frecce (soprattutto per modelli di grandi dimensioni); pertanto potrebbe esserci 

riluttanza nello sfruttare il modello 

- Formazione: è necessario, al nuovo praticante, un periodo di tempo per capire il 

modello e per imparare a usare i software appositi 

3.2 Applicazione del modello IDEF0 alla POGBAN  

Come già detto in precedenza, il processo legato alla POGBAN viene considerato come 

consequenziale, sebbene in realtà sia composto da due parti distinte nel processo NPD (il 

Product Testing è presente nella fase di sviluppo e il KCI Monitoring nel monitoraggio 

post lancio), a causa dell’introduzione congiunta nella normativa e del “rodaggio 

esecutivo” che deve svolgere l’azienda. Qualora si implementasse una mappatura IDEF0 

di tutto il processo NPD, il Product Testing e il KCI Monitoring possono essere facilmente 

disaggregati e ricollocati all’interno delle rispettive aree grazie alla modularità del 

modello stesso. 

Il modello IDEF0 applicato alla POGBAN è mostrato nelle seguenti figure: 
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(Figura 3.12 Livello AO-POGBAN) 
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(Figura 3.13 Livello AO-Product Testing e KCI Monitoring) 
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(Figura 3.14 Livello A1-Product Testing) 
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(Figura 3.15 Livello A2-KCI Monitoring) 



76 
 

 

(Figura 3.16 Albero dei nodi) 
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Osservazioni: 

Lo schema AO (figura 3.12) mostra sinteticamente l’obiettivo che si vuole raggiungere 

(compilazione dei due template e consegna del Target Market) e i vincoli e le risorse 

necessarie. 

Il Target Market compare come risorsa ed esce come output perché consiste in un 

documento già compilato antecedentemente, che viene utilizzato come “carta di identità 

del prodotto” in ogni fase della POGBAN e deve infine essere consegnato insieme ai 

template senza però subire trasformazioni; inoltre, essendo il Target Market, la 

Supervisione Manager NPD e Personale NPD presenti in tutte le fasi, si sono evidenziati 

con una freccia incanalata in testa per non riproporla ogni volta in ogni schema figlio. 

Negli schemi A1 e A2 (figura 3.13) compaiono diverse frecce canalizzate in coda 

rappresentative di meccanismi non riportati nello schema A0 per la loro bassa rilevanza 

e per non appesantire eccessivamente lo schema; inoltre i meccanismi non canalizzati, e 

quindi presenti nello schema AO, sono quelli dove è prevista l’interazione con altri uffici, 

in modo da fornire nello schema AO una visione di tutte le parti coinvolte. 

Lo schema A1.6 (Richiesta raccolta KCI) di figura 3.14 non ha connessioni con le altre 

fasi, ma va svolta durante il Product Testing come richiesto dalla normativa. 

3.3 Checklist interattiva 

Sebbene il modello IDEF0 sia un valido aiuto nel fornire una visione sia complessiva che 

di dettaglio della POGBAN, altrettanto necessaria risulta essere una sua gestione 

operativa, ovvero la ricerca di una metodologia o di linee guida facili nella lettura e nella 

tracciatura atte ad aiutare i responsabili dell’esecuzione del processo a svolgere i loro 

compiti in maniera facile, veloce e senza errori.  

Per tale obiettivo si vuole proporre una checklist interattiva implementata su un foglio 

Excel, che fornisca una procedura guidata e sequenziale che accompagni passo passo 

l’utente fornendogli informazioni riguardo le singole fasi, i compiti da svolgere, le 

opzioni di risposta e mostrandogli il percorso completo, l’eventuale percorso abbreviato 

e lo stato di avanzamento del processo. 
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La checklist interattiva del Product Testing, non compilata, è mostrata integralmente in 

figura 3.17.  

 

 

 

(Figura 3.17 Checklist Interattiva non compilata) 

         
0% 100%

INIZIO 
1 prodotto per clienti al dettaglio
2 nuovo prodotto

prodotto modificato
combinazione di prodotti

 

3 reperire o fare target market 

4 compilare scheda prodotto TUB 

Percorso 5 prodotto con minore complessità e rischio

 STRESS TEST 

6  e-mail a GRM - ICAAP & Stress Testing, e Italy Credit Risk 
Portfolio Analytics 

7  in 10 giorni risposta su template product testing di ICRPA 

PRICE TEST

8
 verifiche di appetibilità dei costi del prodotto rispetto ai 

competitors 

9 compilare template product testing

CATALOGUE TEST

10
 verifica del catalogo prodotti per evitare sovrapposizioni con 

altri prodotti preesistenti

11 compilare template product testing

TEST DI COERENZA CON SERVIZI ABBINABILI 

12
  verifiche per valutare la coerenza tra il Target market dei 

servizi/prodotti abbinabili e il target market del prodotto/servizio 
principale 

13   compilare template product testing 

TEST RECLAMI 

14  

15   entro 5 giorni GDO fornisce i dati  

16
 e-mail a CSQ con descrizione e caratteristiche del prodotto e 

elenco dei rapporti ricevuti da GDO 

17 risposta su template product testing di CSQ

TEST OPZIONALE
18 vuoi proporre un ulteriore TEST (opzionale)

 

 

Analisi preliminare

 

 

 

 

Test

 

POGBAN - PRODUCT TESTING

Target Market

 
 

 

 

 

 

 

 

PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO

 

  

 

 

MENU a 
tendina
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Le 4 macro-fasi del processo sono: 

1. Analisi Preliminare: La POGBAN richiede che il prodotto sia destinato ai clienti 

al dettaglio, pertanto nel menu a tendina del primo punto è possibile selezionare 

esclusivamente “sì” oppure “info” che fornisce a lato le informazioni riguardo i 

clienti al dettaglio (figura 3.18) 

 

(Figura 3.18) 

 

Nel secondo punto invece, è richiesto di indicare la tipologia di prodotto che si vuole 

sottoporre al Product Test. Qualora si abbiano dubbi riguardo “prodotto modificato” e 

“combinazione di prodotti”, è possibile visualizzare le relative informazioni 

richiedendole dal menu a tendina “info”; in particolare, richiedendo informazioni su 

“prodotto modificato”, il messaggio che compare (figura 3.19) indica di consultare un 

ulteriore foglio denominato “modifica sostanziale” situato in basso nella schermata.  

 

(Figura 3.19) 

 

Le informazioni riguardante la “modifica sostanziale” contenute nell’apposito foglio sono 

mostrate in figura 3.20. Si noti che, a causa dell’elevato dettaglio delle informazioni 

disponibili, anche altre fasi, quali ad esempio “prodotto con minore complessità” e “Stress 

Test”, hanno dei fogli informativi dedicati. 
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(Figura 3.20) 

 

In base alla selezione della tipologia di prodotto, il punto 14 del TEST RECLAMI (si 

veda figura 3.17) appare con le relative indicazioni solo dopo aver selezionato la tipologia 

di prodotto, specificando il test reclami necessario per la selezionata tipologia di prodotto. 

Infine, se si richiedono informazioni di due righe contemporaneamente, al fine di non 

creare equivoci, compare il messaggio “deselezionare una delle due info” (figura 3.21).    

 

 

(Figura 3.21) 
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Completata l’Analisi Preliminare, compaiono la scritta “PROCEDI AL PUNTO 3” e nel 

rettangolo sulla destra la scritta “OK” su sfondo verde, così come nell’indicatore della 

“PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO” si nota il completamento del primo step di 

avanzamento del processo (figura 3.22). 

 

(Figura 3.22) 

 

2. Target Market: è suddiviso in altre due fasi dove è possibile selezionare nel menu 

a tendina solo l’opzione “fatto”, per indicare il completamento di “reperire o fare 

target market” e il seguente “compilare scheda prodotto TUB”; quest’ultima 

mansione richiede il reperimento di una scheda apposita e pertanto presenta un 

simbolo blu raffigurante un documento (figura 3.23).    

Completata questa macro-fase, come ogni altra che segue, compare la scritta 

“OK” su sfondo verde e si ha l’avanzamento del cursore della “PERCENTUALE 

DI COMPLETAMENTO”. 

 

 

(Figura 3.23) 

 

3. Percorso: prodotti con minore complessità e rischio prevedono un iter 

semplificato, pertanto in base alla selezione che si effettua nel menu a tendina, il 

percorso che segue si modifica automaticamente. In figura 3.24a e 3.24b sono 

mostrati rispettivamente il percorso normale e quello abbreviato. 
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(Figura 3.24a)         (Figura 3.24b) 

 

4. Test: la check list, in questa macro-fase, ha le stesse “funzionalità” già descritte 

in precedenza con due ulteriori precisazioni: 

- Il simbolo verde raffigurante un documento, analogamente a quello blu della 

scheda prodotto TUB, indica la necessità della compilazione di una scheda 

apposita, in questo caso quella del template Product Testing. 

- Per le fasi di Stress Test e Test Reclami sono previste delle interazioni con altre 

strutture aziendali; pertanto l’attesa di una risposta da parte delle strutture è 

evidenziata nella check list con un riquadro giallo con scritto al suo interno “IN 

ATTESA DI RISPOSTA”, che compare dopo aver indicato di aver contattato la 

struttura designata (figura 3.25). Quando si riceve la risposta, lo si può indicare 

tramite il menu a tendina, il riquadro giallo viene sostituito dal verde e si può 

proseguire normalmente. 
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(Figura 3.25 - *Immagine non completa di tutte le fasi del Test) 

 

Concluso l’ultimo punto, il Product Testing è completato, tutti i riquadri sulla destra sono 

verdi (per il percorso abbreviato i riquadri non necessari risulteranno ancora rossi) e la 

percentuale di completamento ha raggiunto il 100% (figura 3.26 e 3.27). 

 

 



84 
 

 

(Figura 3.26 Percorso completo) 
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(Figura 3.27 Percorso abbreviato) 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0% 100%

 
1 prodotto per clienti al dettaglio SI
2 nuovo prodotto SI

prodotto modificato
combinazione di prodotti

PROCEDI AL PUNTO 3

3 reperire o fare target market FATTO

4 compilare scheda prodotto TUB FATTO

Percorso 5 prodotto con minore complessità e rischio SI

  

   

   

PRICE TEST

6 
 verifiche di appetibilità dei costi del prodotto rispetto ai 

competitors 
FATTO

7 compilare template product testing
FATTO

CATALOGUE TEST

8
 verifica del catalogo prodotti per evitare sovrapposizioni con 

altri prodotti preesistenti FATTO

 9 compilare template product testing FATTO

  

   

   

  

  

   

   

   

TEST OPZIONALE
10 vuoi proporre un ulteriore TEST (opzionale) NO

 

 

Analisi preliminare

 

 

 

 

Test

 

POGBAN - PRODUCT TESTING

Target Market

OK
 

 

 

 

 

OK

OK

PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO

 

 OK

OK

OK

MENU a 
tendina
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Conclusioni 

 L’obiettivo della prima parte di questa tesi è fornire una vasta e quanto più 

completa possibile panoramica delle metodologie di sviluppo di nuovi prodotti, al 

fine di poter migliorare tramite eventuali integrazioni i processi in una azienda di 

Leasing.   

Il confronto tra le due metodologie rivela molte similarità, sia nella forma che nei 

contenuti; le fasi del processo adoperato in ambito di Leasing risultano essere 

sostanzialmente le stesse, ma in forma compattata. Le fasi che riguardano 

prettamente beni di consumo, in particolare gli screening che si effettuano (ad 

esempio il Prototype Testing), trovano in ambito di Leasing il corrispettivo nei 

numerosi test che vengono svolti in diverse fasi come la pre-verifica di fattibilità 

tecnica, il reality check con la forza commerciale, la verifica definitiva con le 

principali funzioni impattate, il test operatività, etc. 

Nel Leasing sono inoltre presenti naturalmente fasi peculiari dell’ambito 

finanziario (verifica degli impatti di trasparenza e reality check con Banca) e 

l’assenza di attività che coinvolgono i processi produttivi è sopperita da quelle che 

coinvolgono i partner commerciali. 

Dallo studio svolto, quello che differisce considerevolmente, e che sembrerebbe 

assente nel Leasing, è il coinvolgimento del consumatore. Mentre in aziende di 

consumo una notevole parte del processo NPD è destinata a capire, coinvolgere e 

interfacciarsi con il consumatore, in ambito finanziario il prodotto viene concepito 

“all’interno dell’ufficio”. Naturalmente un prodotto finanziario, per sua natura, ha 

poca variabilità di clientela e di needs da soddisfare, paragonato ai beni di 

consumo; ciò nonostante, una maggiore attenzione al cliente potrebbe apportare 

benefici. Se l’azienda non lo fa già, o se lo fa in maniera non strutturata o 

rivolgendosi ad aziende esterne per le ricerche di mercato, potrebbe sembrare 

apparentemente inappropriato e invece apportare vantaggio all’azienda inserire 

nel processo NPD un punto dedicato al cliente, in modo tale da “non perderlo mai 

di vista” (attraverso l’immedesimazione nel cliente, interviste o questionari).  

Un sondaggio rivolto alla clientela, per esempio, potrebbe rivelare una preferenza 

di prodotti (ad es. nel leasing targato) su cui l’azienda può investire di più. 
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Confrontarsi con un cliente potrebbe fornire l’input per un nuovo servizio, oppure 

rivelare la non necessità di un determinato servizio che si vuole offrire, soprattutto 

se il personale dell’azienda non è particolarmente ferrato sul settore in 

considerazione (si pensi al leasing aereonautico). 

Inoltre, il Product Testing incluso nella POGBAN mira proprio a porre maggior 

peso all’attenzione verso il cliente, a riprova di quanto emerso da questa analisi. 

 Per quanto riguarda il monitoraggio, la diffusa assenza di un sistema di controllo 

nelle aziende era in linea con le aziende di leasing fino allo scorso anno, 

allorquando è stato introdotto tramite la POGBAN. Quest’ultima ha introdotto 5 

KCI per il controllo dei nuovi prodotti più un sesto opzionale, lasciando quindi 

uno spazio a una eventuale implementazione. Dalle ricerche effettuate e dagli 

indicatori più diffusi e consolidati, ne sono emersi alcuni che vale la pena di 

evidenziare per una probabile integrazione in ambito finanziario. Escludendo gli 

indicatori economici-finanziari per la relativa bassa efficacia nel misurare 

l’operato della struttura NPD e gli indicatori poco indicativi nel caso di prodotti 

finanziari come “l’accettazione del cliente”, “break-even time” e “costi di 

sviluppo”, rimangono potenzialmente efficaci la “velocità sul mercato” e la 

“soddisfazione del cliente”. La “velocità sul mercato”, inteso come il 

piazzamento temporale di un nuovo prodotto sul mercato rispetto la concorrenza, 

può essere un indicatore chiave per valutare la velocità e “l’innovatività” del team 

NPD. Ad esempio, l’azienda potrebbe essere la prima a immettere sul mercato un 

nuovo prodotto (ad esempio il leasing navale), oppure potrebbe seguire altri 

competitors che l’hanno preceduta. Un’altra interpretazione utile della “velocità 

sul mercato” potrebbe essere quella relativa alle tempistiche necessarie al team 

NPD per lanciare un nuovo prodotto. Alcuni prodotti o soluzioni, come 

l’Ecobonus ad esempio, possono comportare notevoli vantaggi qualora siano 

subito disponibili ai clienti, pertanto un rapido sviluppo del prodotto può 

comportare benefici e può valere la pena monitorarlo. La “soddisfazione del 

cliente” risulta essere l’indicatore aziendale maggiormente diffuso e più 

significativo per molte aziende e pertanto si potrebbe suggerire una sua 

implementazione nel monitoraggio nell’azienda di leasing. Si potrebbe richiedere 

ai clienti, qualora non fosse già fatto e destinato al monitoraggio di altre Unit, di 
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rispondere a un sondaggio di gradimento del prodotto/servizio e valutare quindi 

la soddisfazione del cliente, il rapporto di conversione, il tempo medio di 

risoluzione di eventuali problemi, la customer retention e il net promote score. 

 Al fine di poter apportare facilmente eventuali migliorie al processo di 

monitoraggio, di avere una visione “dall’alto” della POGBAN e di poter rendere 

semplice il lavoro di compilazione, si sono proposte una soluzione concettuale e 

una soluzione operativa consistenti rispettivamente nel modello IDEF0 e in una 

Checklist Interattiva. 

Il modello IDEF0, dopo un periodo di formazione da parte di chi lo predispone e 

di chi lo legge (a causa della fitta rete di rettangoli e frecce), risulta essere una 

metodologia intuitiva ed efficace per analizzare, revisionare e individuare 

eventuali criticità (dovute a risorse, meccanismi, vincoli e controlli) nelle funzioni 

aziendali. La sua modularità inoltre, risulta essere una caratteristica vincente in 

un’azienda molto strutturata, perché permette di creare partizionamenti di modelli 

facilmente integrabili in una mappa unica. A tal proposito, è stato applicato il 

modello IDEF0 alla POGBAN che potrà essere integrato successivamente a quello 

di tutto il processo NPD qualora si ritenesse opportuno svilupparlo. 

Le difficoltà riscontrate per gestire operativamente la POGBAN sono state 

superate attraverso una Checklist Interattiva sviluppata su un foglio Excel. 

L’utente non necessita di conoscenze specifiche riguardo il processo né la sua 

sequenzialità, perché viene pilotato attraverso la selezione di menu a tendine del 

foglio, con la possibilità che gli vengano fornite tutte le informazioni aggiuntive 

necessarie qualora lo richiedesse. La Checklist Interattiva è stata implementata per 

il Product Testing ed è attualmente adoperata in una azienda di leasing con buoni 

risultati.  
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