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UX VISION: 
modello vincente

per il tuo business

{ È possibile costruire innovazione per offrire ai clienti esperienze 
quotidiane migliori, utilizzando la tecnologia come mezzo e non come 
fine. la metodologia ux vision permette di pensare soluzioni efficaci 
ed efficienti applicabili a tutti gli ambiti: dal facility management al 
manufacturing 4.0. }
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Ogni processo di innovazione dovrebbe include-
re la capacità di saper risolvere situazioni com-
plesse utilizzando un approccio creativo al pro-
blem solving.

A volte, infatti, è sufficiente cambiare punto di vista per 
trasformare un grande problema in un insieme di tanti 
piccoli problemi, sicuramente più semplici da gestire. 

Gli approcci di questo tipo, che partono dalla creatività e 
traggono ispirazione dai principi cardine del design, sono 

stati codificati nel tempo con la definizione di Design Thin-
king.
Erano inizialmente adottati dagli studi di design e dalle 
agenzie creative. Oggi si stanno facendo strada sempre di 
più anche in altri settori produttivi, in particolare nell’am-
bito della consulenza direzionale, nelle software house, 
nelle società che sviluppano UX e in tutte le realtà mag-
giormente coinvolte nella digital transformation, alla ri-
cerca di nuove competenze da far crescere. 

Il modello progettuale del Design Thinking, secondo cui 
tutti possiedono la capacità di pensare in modo creati-
vo, ha differenti evoluzioni ma generalmente si basa su 
5 step:
• EMPHATISE: empatizza con i tuoi utenti, identifica il
    problema e definisci l’obiettivo;
• DEFINE: definisci i rischi e le opportunità, i dati
    e gli attori chiave;
• IDEATE: genera idee e soluzioni innovative mettendo
    in discussione le tue assunzioni;
• PROTOTYPE: realizza le tue soluzioni in forma
    di prototipo;
• TEST: metti alla prova le tue soluzioni.



Aderente a questo approccio è la metodologia che ab-
biamo disegnato e implementato in SCAI DOOH.IT e che 
prende il nome di UX Vision. Le fondamenta si trovano nel-
lo Human Centered Design che vede la Persona al centro 
del progetto, per accompagnare il cliente in un percorso 
che nasce dalla co-creazione della Vision fino alla pro-
totipazione e alla fase esecutiva. Il tutto con la priorità di 
soddisfare esigenze specifiche, emerse anche durante il 
percorso stesso: utenti e progettisti sono attori del cam-
biamento, prima che destinatari.

VISION CREATION: co-progettare la Vision strategica rimet-
tendo al centro la mission e i valori che animano le persone 
dell’azienda. Si applicano tecniche guidate da professionisti 
del mondo del Coaching e del Change Management, quali Ti-
meline e Vision Building Canvas.

INNOVATION CHALLENGE: individuare le tecnologie più impor-
tanti ed efficaci attraverso tecniche simili a giochi di ruolo come 
il metodo Innovation Spells (ciascuna carta possiede delle pro-
prietà che conferiscono poteri all’utilizzatore dando la possibili-
tà di identificare meglio i desiderata).

VALUE PROPOSITION: definire, per ognuno dei destinatari 
dell’innovazione all’interno e all’esterno dell’organizzazione, le 
attività chiave e i relativi bisogni per costruire proposte di va-
lore. Si applicano tecniche come il Value Proposition e il Business 
Model Canvas.

PROJECT BULDING: costruire un piano di innovazione det-
tagliato, a partire dai bisogni e dalle soluzioni emerse con la 
Value Proposition. Alle tecniche tradizionali di progettazione 
e pianificazione si affiancano metodi visivi e manuali come 
i blocchi Lego.

PROTOTYPING: sperimentare le soluzioni individuate, concen-
trandosi sull’esperienza d’uso più che sulla modalità tecnica 
di funzionamento, minimizzando l’impatto su tempi e costi 
dell’attività. 

EXECUTION: concretizzare la proposta, garantendo qualità, 
tempi e costi concordati con il cliente. Si implementano tec-
niche tradizionali di project management abbinate a modali-
tà di collaborazione innovative attivate tra i diversi attori del 
progetto (es. sistemi di UCC, fogli condivisi in cloud, Scrum, 
etc...).
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Quali sono le tappe di un 
percorso in ottica UX Vision?

Il valore aggiunto della 
Ux Vision sta nel pensare 
soluzioni efficaci ed efficienti 
applicabili a tutti gli ambiti.
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Il valore aggiunto della Ux Vision sta nel pensare soluzioni 
efficaci ed efficienti applicabili a tutti gli ambiti. 
Un esempio sono le soluzioni integrate in ambito facili-
ty management, in cui convergono Business Intelligence, 
Data Visualization e Tecnologia Creativa. In quest’ottica, a 
Illuminotronica 2018, abbiamo presentato una Smart Con-
trol Room, un’unica suite applicativa per la gestione intel-
ligente di ambienti, impianti ed edifici a misura d’uomo, at-
traverso tecnologie Audio Video professionali. 
Altre applicazioni sono quelle della progettazione di ambien-
ti intelligenti e sensibili: un esempio è lo spazio polivalente 
di un nostro cliente storico, ri-progettato attraverso tecno-
logie che connettono persone, oggetti d’arredo funzionali 
e modulari con sistemi tecnologici. Questo ha permesso un 
controllo remoto dell'area, tramite interfacce visuali user-frien-
dly. UX Vision si applica inoltre al re-design dei processi 
lavorativi interni alle aziende clienti, grazie alla progetta-
zione e realizzazione di ambienti cloud integrati per il lavoro 
collaborativo: lo dimostrano una serie di progetti tra i quali 
quello realizzato recentemente per un’importante società 
cooperativa piemontese, allo scopo di ridisegnarne e otti-
mizzarne i flussi produttivi e gestionali. Uno degli ambiti di 
applicazione più innovativi e di maggior successo dal punto 
di vista del business, risulta essere lo sviluppo di soluzioni 
per progetti di Experiential Training, volti alla formazione 
del personale, molto richiesto ad esempio da grandi aziende 
multinazionali nel settore farmaceutico, alle quali offriamo 
un set virtuale che coniuga la Unified Communication con le 
migliori soluzioni Audio Video integrate.

Infine, è importante citare il caso, a nostro avviso strategico 
per il Gruppo, di Innovazione 4.0 in ambito IoT, per un clien-
te del settore manufacturing, leader internazionale nella 
produzione di materiali polimerici. Abbiamo messo a dispo-
sizione un team multidisciplinare che, attraverso sessioni 
di co-design, prototipazione ed esecuzione, ha l’obiettivo 
di ottimizzare e migliorare i processi produttivi a supporto 
del personale di uno stabilimento pilota. L’output principale 
è stato la messa in opera di un ambiente di Data Visuali-
zation e Data Analysis sotto forma di Dashboard e Input 
Panel che connette tutte le macchine in produzione e genera 
un incremento delle performance operative sia in termini di 
velocità sia in termini di efficienza.

Sono stati individuati gruppi eterogenei di responsabili e 
opinion leader a cui abbiamo proposto interviste puntuali. 
A seguito di analisi qualitative e attività creative di desi-
gn thinking sulle modalità di lavoro, abbiamo mappato una 
Vision condivisa. Sono stati identificati e creati i model-
li Personas che raffigurano le figure coinvolte nei processi 
operativi, gestionali e direzionali della azienda. Definire le 
Personas permette di capire meglio il target di riferimento e 
creare contenuti significativi. A ogni Personas è stato asso-
ciato un Technology Kit, costituito dai device che sarebbero 
poi stati utilizzati per la fruizione delle dashboard di data 
visualization, create dal nostro team. 

Identificati i workspace nei quali le Personas operano, sono 
stati selezionati i punti (touchpoint) nei vari ambienti, in cui 
collocare i dispositivi tecnologici di supporto. 
I risultati valorizzano l’empowerment della qualità del lavo-
ro, aspetto ancora difficile da misurare con oggettivi KPI ma 
che diffonde una nuova cultura aziendale anche laddove, ap-
parentemente, vengono introdotti sviluppi puramente tec-
nologici. Ciò che determina il cambiamento è l’interazione, 
migliore, tra Persone e tecnologia.

Così commenta Eros Mollica di SCAI DOOH.IT che, nel pro-
getto, è responsbaile dei sistemi di connessione e della rac-
colta dati IoT.

"Questi passaggi sono stati fondamentali per raccogliere e de-
finire in modo condiviso i requisiti specifici e le aspettative 
del cliente/utente, per edificare un progetto cucito su misura. 
Unire metodologie creative a una condivisione costante di in-
formazioni tecniche con il cliente, ci ha permesso di integrare 
più competenze (le nostre e quelle della committenza) così da 
mettere in piedi una soluzione basata su un’interpretazione dei 
dati specifica, per ogni esigenza degli attori coinvolti. L’offerta  
tecnologica di ultima generazione e la competenza in campo IoT 
e Audio Video ci identifica come partner di progetto affidabili 
ma ciò che dà valore aggiunto, oltre alle funzionalità e alle inter-
facce innovative, è proprio un approccio che mette al centro la 
fiducia reciproca tra il team di progettisti e il cliente finale. Solo 
filosofia? Assolutamente no: la Ux Vision applicata al business 
genera valore per il cliente e diventa chiave per il successo dei 
progetti". 
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