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Nuove Norme ISO 5600 per la gestione
dell'innovazione: i vantaggi competitivi per le
imprese che vogliono “modellare” il loro futuro
con l’innovazione
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L'innovazione -come definita dalle nuove norme- non consiste tanto nell’avere estemporaneamente idee brillanti,
quanto nello strutturarsi al fine di essere in grado di realizzare continuamente nuovo valore sul mercato, proporre
modi migliori di lavorare e migliorare la sostenibilità.
In un mondo che cambia continuamente viene ormai riconosciuto come l'innovazione sia un contributo sempre più
importante al successo di un'organizzazione che, organizzando la creatività, le conoscenze e le competenze di
personale interno ed esterno, migliori la sua capacità cogliere le opportunità, di comprendere e rispondere a
contesti sfidanti.
Grazie ad un sistema strutturato per la gestione dell'innovazione un’organizzazione, indipendentemente dalle
dimensioni o dal tipo, riesce a “catturare” ed integrare più efficacemente tutti gli spunti e le idee di
innovazione per lo sviluppo di nuove soluzioni, sistemi, prodotti, servizi, modelli di business e altro.
ISO sta sviluppando una nuova serie di norme internazionali sulla gestione dell'innovazione ed ha appena
pubblicato la norma ISO 56002, “ Gestione dell'innovazione - Sistema di gestione dell'innovazione – Linee
Guida” finalizzata a supportare le organizzazioni ad aumentare le opportunità di business attraverso una miglior
e gestione delle “iniziative di innovazione”.
Tale norma - partendo dalla considerazione del contesto in cui un'organizzazione lavora, della cultura, della
strategia, delle risorse - copre tutti gli aspetti della gestione dell'innovazione, da come generare le prime idee,
da come testarle in modo efficace e gestire i rischi e le opportunità associate, fino all’immissione dell’innovazione sul
mercato.
La sfida è supportare le organizzazioni a creare una cultura dell’innovazione che le agevoli nell’identificare ciò
che potrà dare vantaggio competitivo e creare valore per il futuro e, quindi, individuare quali azioni strategiche
adottare per creare nuove proposte di valore e massimizzare il loro potenziale in modo strutturato.
La serie delle norme ISO 56000, sviluppata dall’ISO/TC279 a stretto contatto con OCSE (Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico), WIPO (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale), WTO
(Organizzazione mondiale del commercio) e la Banca Mondiale, integra altri due documenti della serie recentemente
pubblicati:
ISO 56003, “Gestione dell'innovazione - Strumenti e metodi per l’innovazione collaborativa – Linee
Guida”
ISO / TR 56004, “ Valutazione della gestione dell'innovazione - Linee Guida”.
Nella stessa serie sono in via di elaborazione le norme:
ISO 56000 “Gestione dell'innovazione - Fondamenti e vocabolario”
ISO 56005 “Gestione dell'innovazione - Strumenti e metodi per la gestione della proprietà intellettuale –

Linee Guida”
ISO 56006 “Gestione dell'innovazione - Gestione dell'intelligence strategica – Linee Guida”
ISO 56007 “Gestione dell'innovazione - Gestione delle idee– Linee Guida”
Per qualsiasi informazione (approfondimenti e/o partecipazione ai gruppi di normazione nazionali ed internazionali)
contattare Piergiuseppe Cassone 035 275220 p.cassone@confindustriabergamo.it

