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IMPORTANZA DEL TS PER L’IMPRESA CHE FA R&S
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Troppo di tutto Incertezze economiche Mercati instabili

PROCESSO DI INNOVAZIONE 
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Zobele Group

7 Plants 

3 Design & Development facilities

1  Research & Innovation center

4.000 Employees

211M€ Turn over 

+ 120 Patents
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INNOVAZIONE PRODOTTO

Conoscenza del  brand del cliente

Osservazione del consumatore

Applicazione nuove tecnologie

Generazione nuovi concetti
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del business
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Innovazione di prodotto

Definizione di prodotti di

successo

Segreto di prodotti di sucesso



SVILUPPO PRODOTTI

Sviluppo Tecnico

Product design

Product Engineering

IP Management



SVILUPPO PRODOTTI

Sviluppo tecnico

Ingegnerizzazione

- Meccanica

- Elettrica

- Elettronica

- Materiali

Testing & Certificazioni

- Prototipazione

- Rapid tooling

- Testing accelerati

Guida alla formulazione chimica

IP Management (supporto regs)



Product Manufacturing

Delivery

Customer service

Qualita & Sostenibilita’



Product Manufacturing

Delivery

- Design (3D, Artworks)

- Pilot tool 

- Production tool 

- Injection molds

- Assemblaggio

- Filling

- Packaging

Customer service

- Delivery management

- Post services

Qualita’ & Sostenibilita’

- Quality management system: ISO 9001

- Environment management system: ISO 14000

- Legals: ROHS, WEEE, Biocides, REACH, …

- CSR 



Conoscenza
del 

consumatore

Conoscenza
della 

tecnologia

Conoscenza
del business

Prodotti
desirabili

Prodotti
fattibili

Prodotti
proficui

Prodotti di successo = Soluzioni integrate

Definizione di prodotti di

sucesso

Il segreto dei prodotti di

successo



Conoscenza
del 

consumatore

Conoscenza
della 

Tecnologia

Conoscenza
del business

leverage power brands

Category performance

http://www.kaz.com/kaz/store/product/?ProductAction=renderLargerViewPopup&ProductId=b211e2ef885fab0ceee99ac13b7b70fe
http://www.kaz.com/kaz/store/product/?ProductAction=renderLargerViewPopup&ProductId=1116f3bcd1ee1b37924f25e57a44c5b0
http://www.kaz.com/kaz/store/product/?ProductAction=renderLargerViewPopup&ProductId=32e84a0e947e5af828a4555500359bd7
http://www.kaz.com/kaz/store/product/?ProductAction=renderLargerViewPopup&ProductId=cc6c992fd675db812ae7de7fdf1d8c1b


Conoscenza
del 

consumatore

Conoscenza
della 

tecnologia

Conoscenza
del business

Ridurre sforzo

Massimizzare piacere

Accrescere desiderabilita’

Leverage on power brands

Category performance



Understand

people

Understand

technology

Understand

businessLeverage on 

power brands

Category 

performance • Scouting di tecnologie applicate

• Re-uso di manufatti

• Sfruttare sinergie cross 

categories

Ridurre sforzo

Massimizzare piacere

Accrescere desiderabilita’



SCOPO del Technology Scouting

TS e’ uno sforzo organizzato di guardare al di fuori

dell’organizzazione per trovare (e analizzare) le 

tecnologie richieste in supporto di iniziative di

bussiness e product development.

Basato su una semplice intuizione:

Innovazione non viene dalla scoperta di nuove

tecnologie, ma dall’essere i primi ad usare una

particolare tecnologia che soddisfi le necessita’ del 

cliente. 



SCOUTING vs PROCUREMENT

Procurement (approviggionamento):  la tecnologia

necessaria e sue specifiche sono note. 

• Coinvolge un ingaggio in attivita’ di alleanze o 

licensing con eventuale collaborazione tra gli staff 

tecnici (anche se molto spesso no) 

Scouting: cio’ che si cerca di fare e’ noto, ma non e’ 

certa la tecnologia da utilizzare

• Coinvolge alleanze/partnership  e collaborazione

tecnica.



TS STEPS

I programmi di TS tipicamente hanno tre elementi critici:

• NEED: chiarezza nel “perche’” e’ necessario trovare quella

tecnologia

• SOURCE: identificazione di una o piu’ fonti

• DEAL: acquisizione o accesso alla tecnologia richiesta

Lo scout efficace incomincia con la giusta definizione della 

“necessita’” (need)



Far leva sul network aziendale

Goal

Creare e mantenere il “value network” della compagnia di
competenze/tecnologie complementari

COME

1. Sfruttando i legami (relazioni di business gia’ esistenti))

2. Esplorando i legami (nuove relazioni di business)

3. Seguendo (creando)  regole di knowledge flow & 
management all’interno della azienda

TS assicura che la conoscenza tecnologica sia fluida nel
gruppo: agisce come un “buffer” tra le unita’ di business. 



TS risorse

Uso di agenzie esterne/consulenze per espandere il network 

NETWORK diretto:

-FORNITORI

-CLIENTI (e links suggeriti da

loro)

NETWORK esterno:

-Universita’/Istituti di ricerca

-Tech Brokers

-Connessioni attraverso

Private equity

-Brokers Virtuali

(yet2.com/ninesigma/EEN 

portals etc)

Entrambi i networks sono importanti e  portano a 

risultati diversi

-CONFERENZE/FIERE

-Biblioteche di materiali/dati

-GIORNALI 

-ESPERTI INTERNI (far leva su

competenze interne)



• Define search 

objectives

• Define product 

claims

• Refine criteria • Engage  in full 

discussions

• Finalize internal 

objectives

Understand Find Filter GetRefine Manage

• Understand

project 

objectives

• Understand the 

market, 

technology

• Understand 

network 

requirements

• Search the 

network

• Find companies  

active in the 

target sector

• Network through

to identify all 

players; expand 

network to new 

pockets of 

innovation

• Network through

externals agencies

• Interview

companies; 

filter results 

against criteria

• Update market 

and technology 

understanding

• Refine target 

criteria

• Re-contact key 

network 

people; refine

search, 

probe deeply, ..

• Engage key 

targets

• Clarify mutual 

contributions 

• Due-

diligence on 

IPmgt, tech 

competitors

• Structure

proposals

• Set milestones, 

performance 

requirements, 

checkpoints

• Support 

negotiations

• Seek additional 

external  

support (if 

necessary)

• Guide both 

sides of 

relationship

• Monitor peer 

and competitor 

activities
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• Respond as 

questions arise

• Review initial 

targets
• Seek strategic 

objective

Technology acquisition process: action steps 

report probability of finding to the requester



Technology Scouting  tool: TECH PORTAL 

Tech Solver 

DATABASE

Tech NEWS

Calendar

TS ONLINE 

REQUEST

TS reporting

TS DOCS

TS Links

TS FORUM

TS Alerts



TS  catalizzatore della diffusione tecnologica

Dept TS deve essere riconosciuto come il raccoglitore di dati di

tecnologia, e diffusore della conoscenza tecnologica.  Le 

sue attivita’ sono finalizzate alla crescita della cultura e 

della comunione tecnologica. 

La conoscenza tecnologica deve essere connessa alle

decisioni, percio’ fondamentale ruolo delle operazioni

di ricerca e’ la struttura e la comunicazione intelligente.

TS Scopo Finale



GRAZIE per attenzione

antonietta.tomasulo@zobele.com


