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Il design è stato riconosciuto come una disciplina del fare al punto che 
la dimensione pratica ha sempre superato quella teorica e comunque la 
seconda ha sempre posto al centro la prima. Ma se questo assumeva un 
connotato di certezza sicuramente nel contesto del 20° secolo, oggi, nel 
mondo contemporaneo è possibile affermare che la dimensione del fare che 
il Design si porta in dote ha ancora un valore? Come si sta esprimendo la 
dimensione applicata di questo sapere? Esiste ancora quella “professione”
del designer le cui forme erano specializzate per categorie merceologiche?
Invece quale spazio occuperà tra le professioni del futuro? Quale dovrà 
essere il suo rapporto con i sistemi della produzione e del consumo?
Il numero 72 di diid apre a quelle sperimentazioni applicate dove il Design, 
dentro i laboratori e nei luoghi della produzione, sta delineando una diversa 
natura e prefigura un nuovo ruolo nella e per la società. 
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Nell’attuale contesto di evoluzione tecnologica, economica e 
sociale la trasformazione digitale si configura come un fenomeno 
sempre più attuale e imprescindibile nel panorama d’impresa. 
Fenomeno che ha subito un’ulteriore diffusione a seguito 
dell’esplosione della pandemia Coronavirus.
Lontano da una visione della digital transformation come una 
mera implementazione del digitale e delle nuove tecnologie nelle 
realtà aziendali, si assume che questa rappresenti la capacità 
che le aziende hanno di modificare la propria struttura per 
progettare la trasformazione. Che ruolo ha dunque il design 
in questo contesto? Come la pratica del design può guidare la 
trasformazione?
Il paper vuole proporre un contributo di riflessione sul ruolo del 
design nell’evoluzione dei processi che possono diventare human-
driven, a partire da esperienze e buone pratiche di collaborazione 
con imprese. Per fare questo, la prima parte dell’articolo si pone 
l’obiettivo di definire il ruolo e l’integrazione di discipline come 
Design e Management nello sviluppo di una trasformazione 
digitale e culturale design-oriented all’interno dell’impresa. La 
seconda parte è invece dedicata alla descrizione di due casi studio 
in cui processi design-driven (co-design e open innovation) sono 
stati in grado di portare innovazione sia a livello di leadership 
che a livello di business, e di una esperienza didattica legata al 
tema dell’integrazione di nuove competenze e profili espressi 
dalle imprese.
L’obiettivo è quello di definire in che modo la pratica del design 
si configura come un asset imprescindibile per lo sviluppo di una 
trasformazione digitale e culturale all’interno delle imprese, e 
quali sono le competenze di questa nuova tipologia di consulente 
che chiameremo “designer per la trasformazione”.

Pratiche di design per la trasformazione

[ trasformazione digitale, design practice, design per la 
trasformazione, design attitude, design leadership ]

 
 
Professore a Contratto, Scuola del Design-Politecnico di Milano
Ricercatore, Politecnico di Milano
Professore Associato, Politecnico di Milano

Introduzione
La trasformazione digitale, un fenomeno sempre più attuale nel panorama d’im-
presa, ha subito un’ulteriore spinta verso la sua attuazione in seguito all’esplosione 
della pandemia da Coronavirus, evento che ha accelerato la necessità di scegliere e 
standardizzare strumenti e procedure per sostenere il lavoro da remoto dei lavoratori.
All’inizio di Aprile, proprio durante il lockdown, su “businessillustrator.com” è stata 
pubblicata un’illustrazione dal tono provocatorio: «Who led the digital transformation 
of your company?». Nell’immagine si danno al pubblico tre possibili risposte: Chief 
Executive Officer (CEO), Chief Technology Officer (CTO) e COVID-19. Per quanto 
ironica, questa immagine sintetizza con estrema lucidità alcuni dei principali attori 
dei processi di trasformazione digitale delle imprese, ponendo in primo piano la rela-
zione tra CEO, CTO e fattori esogeni (come il COVID-19). L’illustrazione evidenzia 
un concetto fondamentale: per parlare di trasformazione è importante partire dai 
bisogni alla sua base. Trasformare una qualsiasi realtà organizzata è un’operazione che 
necessita l’identificazione delle aspettative delle persone che la compongono, l’analisi 
dei desiderata del mercato e il successivo allineamento con gli obiettivi strategici della 
struttura (senza dimenticare vision e valori).
Per questo è necessaria la presenza di una figura interna all’impresa pronta a rece-
pire i segnali di “tensione verso il cambiamento”. Una figura che sia in grado di: 1) 
promuovere, progettare, avviare un processo di trasformazione realmente rispon-
dente a uno o più bisogni emersi nella fase di ascolto; 2) prevedere il punto di arrivo 
e comunicare alle persone che compongono la struttura il significato più profondo 
alla base di questa esigenza di trasformazione.
In questo scenario la digital transformation non rappresenta più un’implementazione 
del digitale e delle nuove tecnologie nelle realtà aziendali, ma la capacità che le imprese 
hanno di modificare la propria struttura per progettare la trasformazione. Questa 
capacità passa in primo luogo dalla visione sistemica che un manager e il suo team 
sono in grado di mettere a fuoco, e rappresenta la più importante delle caratteristiche 
di questo nuovo sponsor della trasformazione. Che ruolo ha dunque il design in questo 
contesto? Come il design può guidare la trasformazione?

Il design a supporto della trasformazione
Storicamente la trasformazione digitale è stata considerata una questione legata all’e-
voluzione tecnologica di un’organizzazione (Capgemini Consulting, 2011) e come tale 
delegata a chi era deputato alla gestione della tecnologia: il responsabile dell’Informa-
tion Technology (IT), oggi CTO. Questa modalità, per quanto in passato logicamente 
accettabile, ha creato spesso situazioni in cui la trasformazione digitale equivale all’in-
serimento di una nuova tecnologia considerata abilitante. Il limite di questa procedura 
rimane evidente: una tecnologia “calata” dall’alto ha spesso conseguenze negative 
sulle risorse umane che dovranno utilizzarla. Se non si parte dall’ascolto dei bisogni 
umani, non tecnologici (Bloomberg, 2018; Rogers, 2016), e non si assume un approccio 
in grado di rendere questa adozione partecipata (per esempio, attraverso processi di 
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co-design), il rischio è che la tecnologia stessa venga “boicottata” o mal utilizzata, 
vanificando l’investimento di tempo, economico e di capitale umano.
Per questa ragione, attraverso un approccio progettuale tipico della cultura 
del design, abbiamo sviluppato un metodo e degli strumenti (“ST.EX Chart”, 
“ID.PO Chart” e “DS Matrix”) basati sull ’indagine dei bisogni: 1) il bisogno 
di rinnovata identità; 2) il bisogno di una nuova posizione; 3) il bisogno di 
avere una nuova offerta; 4) il bisogno di strutturare una nuova organizzazione 
(Ronchi & Ciancia, 2019).
Questo metodo, inteso come propedeutico ad un processo di cambiamento orga-
nico comune a tutti i sistemi di organizzazione sociale, è pensato per garantire una 
maggiore f luidità e interoperabilità delle funzioni aziendali e per abbattere quella 
cultura organizzativa per cui, attraverso un budget personale, il singolo sponsor può 
spingere una “porzione di trasformazione” senza la visione sistemica che è conditio 
sine qua non per un risultato efficace, efficiente e in linea con la cultura aziendale. 
Una visione sistemica che, unita all’approccio human-driven e all’orientamento 
ai risultati di business, delinea il design come disciplina prediletta da chi ha il 
compito di individuare i bisogni fondamentali per progettare la trasformazione. 
Se infatti è dall’inizio degli anni settanta che il design viene identificato come una 
disciplina per la risoluzione dei problemi (Eames, 1972) attraverso un approccio 
marcatamente progettuale e tecnico, è la successiva design research che affida alla 
progettazione un agire strategico (Zurlo, 2010; Brown, 2009; Martin, 2009; Verganti, 
2009) e la creazione di senso (Manzini, 2015), riconoscendole la capacità di avere 
un ruolo chiave nei processi decisionali come l’organizzazione aziendale e il busi-
ness. Con il repentino cambio della dinamica di relazione tra domanda e offerta 
favorita dalla diffusione bottom to up del digitale nel mercato Business to Consumer 
(B2C), il design affianca a queste predette capacità: 1) l’ascolto digitale dei trend di 
mercato, intesi come bisogni manifesti di pubblici attivi nell’evoluzione relazionale 
dei brand; 2) l’orientamento di team multidisciplinari nella traduzione dei bisogni 
in insight utili alla trasformazione d’impresa. ll design si pone, quindi, come disci-
plina differenziante per le imprese che cercano processi di cambiamento orientati 
alla coerenza con il proprio pubblico, piuttosto che alla coesione con i suoi fattori 
costitutivi pregressi, avvalorando l’ipotesi che le nuove modalità di relazione con il 
mercato siano determinanti per i processi di ri-organizzazione delle imprese stesse.
Una prima conferma di questo ruolo arriva dal report dell’Osservatorio Design 
Thinking for Business (2019). Nelle imprese italiane quattro degli sponsor interni 
di progetti di consulenza basati su Design Thinking coprono oltre il 50% dei ricavi 
ottenuti: nel 21,2% dei casi dal Management, nel 13,6% dal Marketing, nel 10,3% 
dall’Information Technology e nel 10,2% dal Business Development. Inoltre, l'analisi 
dei settori affrontati evidenzia che quattro principali ambiti di competenza coprono 
oltre il 60% dei ricavi ottenuti nel 2018 attraverso un progetto di consulenza basato 
sul Design Thinking: strategia (21,2%), servizio (16,6%), prodotto (15,3%), processo/
organizzazione (10,2%).

In tal senso, è molto interessante l’interpretazione di John Kolko che, nonostante la 
sua critica alla metodologia del design thinking (2016), attribuisce al design la capa-
cità di comprendere i significati, e quella di modellare e arricchire culture (2018): 
culture tra cui identifichiamo quella d’impresa, che ricopre un ruolo fondamentale 
nell’evoluzione del modello capitalista attuale e il cui rinnovamento rappresenta 
uno dei temi più interessanti per chi si occupa di leadership.
Per comprendere come la trasformazione può essere abilitata e guidata dal design, è 
utile chiedersi quali sono le funzioni che oggi spingono la trasformazione digitale. 
L’Enterprise Mobility Exchange (2018) ha rilasciato l’“Annual Survey Report” i cui 
risultati sono estremamente interessanti. La funzione IT risulta essere responsabile 
del 34,8% delle richieste di trasformazione digitale, attivate attraverso l’inserimento 
di tecnologie in azienda quali:
- Artificial Intelligence (AI)/Machine learning, Mobility e Internet of Things (IoT), 
che hanno un forte impatto sulla relazione con il target finale e con i diversi inter-
mediari della supply chain, sia in termini di informazioni comportamentali, che 
di esperienza utente;
- data analytics, che è un asset fondamentale per lo sviluppo di nuovi modelli di 
business;
- cloud, che rappresenta un asset esclusivamente tecnologico.
Questi dati inquadrano uno scenario, ancora largamente diffuso, in cui la funzione 
IT si pone come sponsor della trasformazione digitale e owner del suo sviluppo. La 
domanda che sorge spontanea è se la relazione con i pubblici può essere digitaliz-
zata a partire da una funzione “driven by technologies”, di fatto non predisposta a 
rispondere del risultato finale come il marketing o la comunicazione.
Passando agli altri sponsor della trasformazione, solo il 12,5% delle funzioni respon-
sabili delle Human Resources (HR), delle Sales e delle Operations sono promotori 
della trasformazione digitale nella propria impresa. Un dato preoccupante, perché 
chi ha il contatto più ravvicinato con il mercato è anche colui che ha meno proat-
tività nel promuovere il cambiamento. Siamo infatti convinti che, laddove venga 
attivata la trasformazione digitale a partire dalla corretta identificazione ed espres-
sione dei bisogni primari di queste funzioni di contatto con il mercato, il processo 
è marcatamente “driven by solution”, dove per soluzione intendiamo la risposta a 
un bisogno complesso che scarica su un asset di business dell’impresa, sia esso la 
vendita, la logistica o il reperimento di capitale umano.

Il report evidenzia infine che il management e i responsabili delle Business Line 
sono promotori del 52,7% delle richieste di trasformazione digitale. Più di metà 
delle imprese oggetto dell’indagine hanno come sponsor della trasformazione 
funzioni aziendali il cui scopo primario è la sopravvivenza e la crescita dell’im-
presa nel suo complesso, e la cui principale caratteristica è la traduzione della vision: 
- nella ridefinizione del modello di business e di go-to-market, conditio sine qua non 
per una trasformazione digitale coerente con i bisogni del mercato;
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- nel rinnovamento della relazione tra domanda e offerta con i propri pubblici storici, 
o con quelli potenziali;
- nell’identificazione di nuove metodologie (design thinking) o di nuovi approcci alla 
trasformazione (co-design, open innovation).
La trasformazione digitale che nasce sotto il cappello del management è quindi 
caratterizzata da un approccio marcatamente “driven by value”, dove il risultato 
che l’impresa ottiene sul mercato si intende come complessivo, e non come singolo 
successo ottenuto da una funzione sulle altre: un risultato potenzialmente in grado di 
abbattere i silos aziendali, che permette una reale condivisione di conoscenza, obiet-
tivi, metodologie e strumenti. Se concordiamo che la trasformazione dell’impresa deve 
coinvolgere in modo sinergico tutti gli stakeholder, ogni funzione dovrebbe dunque 
promuovere i suoi bisogni nei confronti di un interlocutore con una visione organica, 
un chiaro potere decisionale, una profonda capacità di traduzione e la predisposizione 
alla negoziazione con le singole funzioni.
Il manager assume dunque il ruolo di professionista capace di innovare attraverso 
nuove modalità di  trasformazione, tra le quali il design emerge come disciplina capace 
di gestire la complessità del cambiamento: da una diffusione del design thinking come 
toolkit a supporto dei manager, in questo scenario assistiamo al progressivo inseri-
mento del designer come consulente in grado di affiancare il manager nei processi 
di trasformazione, in una logica di orientamento all’ignoto che premia il passaggio 
dall’imperativo del fare contingente, al bisogno di trasformare a medio-lungo termine.
Il nostro obiettivo è quello di sostenere l’evoluzione di questa nuova forma di consu-
lente e la sua autorevolezza: grazie alla continua sperimentazione con il mondo delle 
imprese abbiamo ottenuto risultati che rappresentano un punto di partenza concreto 
per l’identificazione di questa figura che chiamiamo “designer per la trasformazione”.

Alle origini del design per la trasformazione
Il costante lavoro di ricerca e di applicazione svolto sul mercato, ha reso evidente quanto 
l'organicità di una trasformazione sia un fattore fondamentale per la sua riuscita. Questo 
ci ha permesso di riconoscere al designer un ruolo fondamentale nel guidare la trasfor-
mazione attraverso l’analisi dei processi, e non nell’applicazione della tecnologia per 
scardinare i processi: una riflessione che parte dall’assunto che l’azienda è una somma 
di fattori umani da cui partire per comprendere la trasformazione.
Il metodo di indagine sviluppato deriva da esperienze sul campo che sono state utili 
per validare le prime intuizioni, a cui ha fatto seguito un’esperienza didattica (2019-
2020) presso la Scuola del Design (Politecnico di Milano), per indagare le competenze 
del designer per la trasformazione.
Dal punto di vista metodologico, tutte le esperienze sono state condotte secondo un 
approccio di Research through Design (RtD) (Freyling, 1993), in cui il designer parte-
cipa attivamente alla creazione di saperi attraverso la pratica. I progetti di seguito 
descritti hanno, infatti, l’obiettivo di evidenziare come i designer possono contribuire 
all’evoluzione delle imprese attraverso il metodo del co-design (Bjögvinsson et al., 

2012; Sanders & Stappers, 2008) e un approccio di open innovation (Chesbrough & 
Bogers, 2014). 
Il primo caso è l’Innovation Bootcamp, un’operazione di co-design nell’ambito della 
trasformazione digitale che ha visto ABB – leader mondiale all’avanguardia nelle 
industrie digitali – collaborare con la Scuola del Design (Politecnico di Milano) 
(2018-2019) e diversi partner per individuare nuovi modelli di business e ridisegnare 
i processi interni. A partire dall’ascolto dei bisogni della divisione Electrification 
Business e dei suoi clienti, è stata sviluppata un’attività di co-design che ha visto il 
coinvolgimento attivo degli studenti e la selezione di 4 startup. L’esperienza mostra 
come, abbattendo i silos aziendali e creando occasioni di interoperabilità con l’esterno, 
è possibile integrare nuove competenze e processi.
Il secondo caso è con Leroy Merlin, player mondiale del retail. La sfida è stata quella 
di massimizzare gli investimenti in ambito Corporate Social Responsibility (CSR) e 
HR, valorizzando l’impegno dell’azienda nei confronti delle persone: rafforzando la 
relazione con i propri clienti, attraendo giovani talenti e aumentando il commitment 
del personale. Il risultato sono state diverse attività che hanno coinvolto più di 90 
studenti di design nella creazione di strategie di employer branding, nella ridefinizione 
dei processi di HR in chiave digitale, e nella partecipazione al modulo di Design della 
Carriera nel Master in Digital Strategy (POLIdesign).
In entrambi i casi, gli studenti hanno utilizzato gli strumenti citati in precedenza: 
“ST.EX Chart” per l’analisi e l’inquadramento strategico, “ID.PO Chart” per la defi-
nizione di identità e posizionamento, e “DS Matrix” per lo sviluppo di campagne 
digitali (Ronchi & Ciancia, 2019).
Queste esperienze ci hanno permesso di identificare nei processi, nelle persone e 
nelle competenze le tre aree in cui un designer è abilitatore naturale della trasfor-
mazione, capace di offrire al mercato le competenze strategiche utili a formalizzare 
strumenti, risorse e procedure. Con questi presupposti, abbiamo avviato l’esperienza 
didattica Working Through Digital transformation con il doppio obiettivo di indagare 
le competenze richieste al designer che opera per la trasformazione e trasferire agli 
studenti, attraverso l’approccio di learning by doing, gli strumenti e le competenze che 
concorrono alla definizione di una design attitude. Nell’ambito della prima fase sono 
state condotte attività di ascolto ed analisi dei bisogni dei futuri professionisti e delle 
imprese. Abbiamo affidato questo compito agli studenti integrando alle competenze 
di design, quelle di marketing e comunicazione, e sperimentando l’uso del digital 
marketing come strumento di ingaggio, ascolto e ampliamento dei pubblici. Attraverso 
due survey sono state raccolte le opinioni di circa 300 laureati (provenienti dai settori 
Design, Comunicazione e Marketing) e di oltre 60 aziende italiane. I dati raccolti 
dimostrano come secondo il 75% dei neolaureati il proprio job title non è allineato con 
le offerte lavorative del mercato, e il 60% delle imprese ha difficoltà ad attrarre figure 
professionali utili alla trasformazione digitale: dati che rendono evidente quanto 
CEO/manager, dipendenti e neolaureati necessitino di un rinnovato orientamento 
per trasformare in opportunità l’inevitabile cambiamento in atto.
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Conclusioni
L’esperienza acquisita con un approccio misto di ricerca e applicazione sul campo 
ci ha permesso di identificare un nuovo paradigma della progettualità, l’evoluzione 
del design come disciplina per saper orientare un cambiamento culturale e organiz-
zativo (Burns et al., 2006), in un contesto storico dove l’assenza di obiettivi certi e 
la presenza di molteplici verità risultano la vera sfida per le professioni del domani 
(Bruttini, 2007).
In questo senso, il design offre una capacità unica proprio grazie ai presupposti 
culturali su cui fonda la sua cultura: se la trasformazione digitale si abilita in primis 
attraverso persone, processi e competenze, la tecnologia e le sue più evolute forme di 
automazione sono esclusivamente strumenti a disposizione di una risposta culturale 
più ampia, che pone il suo sguardo a supporto di una vision.
In questo senso, da asset strategico per lo sviluppo e l’applicazione di un pensiero 
laterale (design thinking) il design esplora oggi nuove frontiere e diventa attitudine 
al cambiamento (design attitude), promuovendo un mindset culturale che integra 
progettualità, téchne, leadership e intelligenza emotiva: un approccio in grado di 
abbattere le rigide sovrastrutture che hanno caratterizzato l’organizzazione aziendale 
– storicamente demandata a figure con un approccio scarsamente human-driven.
Al designer per la trasformazione riconosciamo quindi cinque competenze:
- la visione sistemica, fondamentale per operare al di là della contingenza e punto di 
contatto con chi rappresenta oggi l’owner naturale di ogni trasformazione (management);
- l’ascolto attivo, utile a inquadrare il contesto e individuare gli insight propedeutici 
al cambiamento;
- la mediazione linguistica e culturale, conditio sine qua non per tradurre i bisogni 
delle singole funzioni e negoziare la direzione con i vari stakeholder;
- la simbolizzazione, necessaria per raccontare il contesto (come cambia il mondo in 
cui operiamo), per raccontarsi (chi siamo noi in questo mondo e cosa facciamo, con 
chi) e per dare un significato digeribile alla trasformazione;
- l’agilità emotiva, indispensabile per affrontare il cambiamento con approccio posi-
tivo (David, 2016).
Questo nuovo mix di competenze, capace di conferire un rinnovato significato a 
termini quali human-centered e people first, fa del designer per la trasformazione 
il consulente capace di orientare e di assegnare un nome al cambiamento, neutra-
lizzando la paura dell’ignoto e contribuendo a formare nella società quel coraggio 
trasformativo di cui oggi abbiamo bisogno.

References

> Bjögvinsson, E., Ehn, P., & Hillgren, P.A. (2012). 
Design Things and Design Thinking: Contemporary 
Participatory Design Challenges. Design Issues, 28(3), 
101-116. doi:10.1162/DESI_a_00165
> Bloomberg, J. (2018, April). Digitization, 
Digitalization, And Digital Transformation: Confuse 
Them At Your Peril. Forbes. Disponibile da https://bit.
ly/2Ztceaz
> Brown, T. (2009). Change by Design: How 
DesignThinking Transforms Organizations and Inspires 
Innovation. New York: Harper Collins.
> Burns, C., Cottam, H., Vanstone, C., & Winhall, J. 
(2006, February 1). Red Paper 02–Transformation 
Design. Design Council. Disponibile da https://bit.
ly/2ZkdYlZ
> Bruttini, P. (2007). Capi di buona speranza. 
Psicoanalisi della leadership. Series in Libri di Ariele. 
Milano: Guerini e Associati.
> Capgemini Consulting. (2011). Digital 
transformation: a roadmap for billion-dollar 
organizations. Cambridge (Massachusetts): MIT 
Center for Digital Business and Capgemini Consulting.
> Chesbrough, H., & Bogers, M. (2014). Explicating 
open innovation: Clarifying an emerging paradigm 
for understanding innovation. In H. Chesbrough, W., 
Vanhaverbeke, & J. West, J. (Eds.), New frontiers in open 
innovation (pp. 3-28). Oxford: Oxford University Press. 
> David, S. (2016). Emotional Agility: Get Unstuck, 
Embrace Change, and Thrive in Work and Life. New 
York: Avery Publishing Group.
> Design Thinking for Business (2019). Mapping 
Design Thinking: Transformations, Applications 
and Evolutions. Disponibile da https://www.
osservatori.net/it /prodotti /formato/report/

mapping-design-thinking-transformations-
applications-and-evolutions-report
> Eames, C. & Eames, R. (1972). Design Q&A. [Color 
film]. Disponibile da https://www.eamesoffice.com/
the-work/design-q-a/ 
> Enterprise Mobility Exchange. (2018). A Look Into 
2019: Digital Transformation. New York: Enterprise 
Mobility Exchange. 
> Kolko, J. (2018). The divisiveness of design thinking. 
Interactions, 25(5), 7-7. doi:10.1145/3243885
> Kolko, J. (2016, May). Design should be a liberal art. 
Message posted to USI Blog https://bit.ly/3j3erRO 
> Manzini, E. (2015). Design, When Everybody Designs. 
An Introduction to Design for Social Innovation. 
Cambridge (Massachusetts): The MIT Press.
> Martin, R.L. (2009). The Design of Business: Why 
Design Thinking is the Next Competitive Advantage. 
Rabat: HBSPress.
> Rogers, D. (2016). The Digital Transformation 
Playbook. Rethink Your Business for the Digital Age. 
New York: Columbia University Press.
> Ronchi, M., & Ciancia, M. (2019). Digital 
Transformation. Metodi e strumenti per guidare 
l’evoluzione digitale delle imprese attraverso design, 
marketing e comunicazione. Milano: FrancoAngeli.
> Sanders, B.E., & Stappers, P.J. (2008). Co-creation and 
the New Landscapes of Design. CoDesign, 4(1), 5-18. 
doi: 10.1080/15710880701875068
> Verganti, R. (2009). Design Driven Innovation, 
Changing the Rules of Competition by Radically 
Innovating What Things Mean. Brighton: HBS Press.
> Zurlo, F. (2010). Design Strategico. In Enciclopedia 
Treccani (vol. IV Gli spazi e le arti). Disponibile da 
Enciclopedia Treccani database.



Pubblicato da 
LISt Lab
info@listlab.eu
listlab.eu 

Direzione Artistica e Produzione
Blacklist Creative, BCN
blacklist-creative.com

Stampato e rilegato 
in Unione europea
2020

Tutti i diritti riservati
© dell’edizione LISt Lab
© dei testi gli autori
© delle immagini gli autori

Vietata qualsiasi forma di riproduzione 
totale o parziale di questo libro con qualsiasi 
mezzo, senza il permesso dell’autore e 
dell’editore. 

Vendita, Marketing e Distribuzione
distribution@listlab.eu
listlab.eu/en/distribuzione/

LISt Lab è un Laboratorio editoriale, con sedi 
in Europa, che lavora intorno ai temi della 
contemporaneità. LISt Lab ricerca, propone, 
elabora, promuove, produce, LISt Lab mette in 
rete e non solo pubblica. 

LISt Lab editoriale è una società sensibile 
ai temi del rispetto ambientale-ecologico. 
Le carte, gli inchiostri, le colle, le lavorazioni 
in genere, sono il più possibile derivanti 
da filiere corte e attente al contenimento 
dell’inquinamento. Le tirature dei libri e riviste 
sono costruite sul giusto consumo di mercato, 
senza sprechi ed esuberi da macero. LISt Lab 
tende in tal senso alla responsabilizzazione 
di autori e mercato e ad una nuova cultura 
editoriale costruita sulla gestione intelligente 
delle risorse.






