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Marco GALLERI 
consulente di direzione 

 
Come fare innovazione in pratica 

Auto-valutando la propria azienda e rendendo sistematica la ricerca d’idee 

 
Nuova edizione 2015 

Per la vastità del tema la raccolta preliminare d’informazioni dell’Agenzia Formativa sulle attese dei partecipanti deve essere molto 
attenta. Il programma prevede nella prima giornata una rassegna delle diverse forme d’innovazione tra le quali il gruppo sceglie 
quali approfondire nelle giornate successive. Le memorie contengono abbondanti materiali aggiornati mensilmente. 

 
DESTINATARI. Imprenditori e dirigenti di tutti i settori. 
FINALITA’. Fornire metodi pratici per valutare razionalmente il potenziale innovativo (attuale e 
futuro) della propria organizzazione; rendere sistematica la ricerca d’idee, individuando le aree 
specifiche in cui cercarle ed evitando errori tipici; conoscere l’andamento dei processi; costruire e 
gestire un gruppo di lavoro dedicato.  
METODOLOGIE. Il percorso formativo prevede tre giornate da otto ore, un questionario informativo 
preliminare, uno valutativo al termine di ogni incontro, nove test di auto-valutazione e tre esercitazioni. 
La documentazione è su una chiave HD che contiene una ricca memoria scritta, tutte le diapositive 
proiettate e altre integrative. Agli interessati sono inviati aggiornamenti periodici. 
PROGRAMMA 
1. Fondamenti. Brevissima rassegna delle invenzioni italiane. Costanti e tipologie dell’innovazione. 

Test di autovalutazione delle caratteristiche aziendali. Le tipologie di Pallme. Incrementale e 
radicale. Di base, primaria e indotta. Aree di applicazione. Test di autovalutazione del tipo di 
management aziendale. Le mie 17 tipologie e le più interessanti per i partecipanti. Il metodo 
razionale. Esercitazione. Test di autovalutazione delle strategie aziendali. 

2. I dieci volti dell’innovazione. Brevissima rassegna delle invenzioni più recenti. Test di 
autovalutazione dell’intelligenza strategica aziendale. La diffusione delle innovazioni di Rogers. 
L’elenco gerarchico di Drucker. Lista di controllo di Steele. Avvertenze di Peters. Test di 
autovalutazione del potenziale innovativo dell’azienda. Caduta delle innovazioni di Booz. Caduta del 
ricordo di Garbett. Otto valori generativi di Kelvin. Test di autovalutazione avanzato delle strategie 
aziendali. Innovazione di prodotto, di processo e aperta. Esercitazione. Test di autovalutazione 
avanzato potenziale innovativo dell’azienda. 

3. Metodo operativo per le aziende. L’innovazione che funziona. Gestire l’innovazione interna. 
Test di autovalutazione internet in azienda. Generalità sui gruppi e sugli stili direttivi. Procedura per 
formare il gruppo per l’innovazione. Pre-requisiti dei candidati. Percorso e trappole. Cenni sugli 
strumenti utili nella gestione del gruppo e sui metodi razionali creativi e predittivi. Esercitazione. 
Test di autovalutazione modalità d’internazionalizzazione aziendale. Approfondimenti personalizzati. 
 

MARCO GALLERI. Mi sono formato nelle multinazionali Eaton (USA), Basf (D) e Brent (UK); dal 1986 al 1999 ho ricoperto incarichi di 
direttore commerciale, direttore generale e amministratore delegato. Dal 2000 ho svolto una ventina d'incarichi di consulenza 
strategica, tenuto 150 corsi di alta formazione, ideato o migliorato trenta modelli gestionali, pubblicato cinque libri sugli strumenti 
decisionali; l'ultimo è stato ristampato in italiano e edito in inglese. Entro il 2015 sarà pubblicato il nuovo libro: PREVEDERE PER 
DECIDERE, quaranta strumenti pratici.  


