
Siete  una  PMI  o  un  consulente  aziendale?  Volete  scoprire  il  vostro  livello  di  innovazione?
Registratevi e completate uno dei sondaggi disponibili su
https://www.designthinkinglab.eu/      e otterrete l'accesso a materiali esclusivi.

3 motivi per entrare a far parte del Design Thinking Lab:

1.  Novità  e  aggiornamenti:  eventi,  seminari,  workshop  e  aggiornamenti,  materiale
stimolante sul Design Thinking;

2. Comunità di esperti transnazionali: scambio di esperienze dirette sull'applicazione della
metodologia  del  Design  Thinking,  dare  e  ricevere  feedback  sull'efficacia  della  sua
applicazione, condividere successi ed insuccessi

3.   Business  Innovation:  stimolare  i  processi  di  innovazione  e  la  crescita  delle  PMI,
preservando il legame con il territorio.

Azioni pilota - Workshop sul Design Thinking per le PMI

Grandi cose stanno accadendo nel progetto DesAlps: siamo proprio nel mezzo delle nostre
azioni pilota e molto entusiasti delle prime esperienze. Tutti i  partner di progetto hanno
condotto vari workshop di Design Thinking negli ultimi sei mesi.

A seconda del target di riferimento, i workshop si sono concentrati su tematiche piuttosto
diverse - che vanno dall'equilibrio tra lavoro e vita privata ed innovazione aperta: "Oltre la
metodologia - l’agilità è un atteggiamento". Con questi argomenti di ampio respiro, i nostri
workshop hanno attirato tipologie molti diverse di PMI: Start-Up, Cooperative, Fornitori di
servizi senza scopo di lucro, consulenti, negozi "zero rifiuti", industria, creativi, per citarne
solo alcuni. 

In questo momento, la maggior parte dei partner ha condotto la prima metà dell '"Azione
pilota 1". Questi sono workshop di Design Thinking molto brevi (di mezza giornata) che
mirano a coinvolgere le PMI nel Design Thinking. Alcuni partner hanno già condotto alcuni
seminari di "Pilot Action 2" con una durata di 2 giorni fornendo un'esperienza di Design
Thinking più profonda e la possibilità di lavorare su sfide di design nella vita reale su spunti
forniti dalle stesse aziende partecipanti.  Finora, il  feedback di tutti i  partecipanti è stato
buono: sono ansiosi di lavorare con il Design Thinking e di partecipare ad ulteriori attività
DesAlps. Fino alla fine di maggio, le azioni pilota saranno portate avanti concentrandosi
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sull'azione pilota 2, offrendo di conseguenza attività di Design Thinking approfondite per le
PMI. 

Se siete interessati al Design Thinking e volete partecipare alle Azioni Pilota, unitevi alla
comunità DesAlps: www.designthinkinglab.eu o date un'occhiata alla pagina web DesAlps
per trovare un laboratorio vicino a voi!

http://www.designthinkinglab.eu/

