
L’innovazione si può misurare!
Misura l’innovazione della tua impresa con il modello di Kano

25 Ottobre 2019
Via Dell’Arcoveggio 49/5, Bologna

Via Mannelli, 185 – 50132 Firenze

info@sparkic.com
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L’impresa del futuro, per innovare nella giusta 
direzione, conosce e misura i bisogni del cliente. 
Che tu sia un product manager o un rappresentante di marketing 
e vendite, senti sicuramente un forte bisogno di innovare 
continuamente. 

Il Modello di Kano ti permette di misurare la qualità dell’innovazione 
della tua impresa ed eliminare ogni dubbio e di agire in maniera 
sintonica rispetto alle necessità del cliente. 

Innovare significa saper deliziare i clienti con elementi unici ed 
inaspettati. 



Perché il Modello di Kano?

1
È Semplice
Le analisi di mercato sono complesse 
e costose. Il modello di Kano abbatte 
i costi e alleggerisce il carico.

2
È Unico
Non vi è modello al mondo che 
permetta di analizzare la 
soddisfazione del cliente così 
approfonditamente.

3
È Potente
Il cliente sa cosa vuole. Ora è tempo 
di chiedere. Misura l'interesse del tuo 
cliente con il modello di Kano.

4
È Strategico
Grazie al modello di Kano, i numeri 
parlano da sé. Si tratta di un processo 
basato su risultati misurabili.

25 Ottobre 2019 L'innovazione si può misurare! 3

Il successo continuato della tua impresa si basa sulla soddisfazione del cliente. Il modello di Kano ti 
permette di analizzare, visualizzare e implementare una strategia di innovazione strutturata, funzionale e 
sostenibile.



Location centrale, facile da raggiungere in
macchina o con il treno

25 Ottobre 2019 L'innovazione si può misurare! 4

Il Master training sul Modello di Kano si terrà presso Easy 
Academy Bologna, Via Dell’Arcoveggio 49/5. 

Si trova in posizione comodissima a tutti i mezzi, a pochi 
minuti da Autostrade, Aeroporto e Stazione (autobus 11C 
15 min o 5min Taxi)

L’Easy Academy è dotata di spazi comodi e luminosi, ed 
un area bar e ristoro. Un ampio parcheggio libero è a 
disposizione di coloro che opteranno per l’auto.
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Agenda

Grazie al nostro Master Training sul modello di Kano, ciò che imparerai ti permetterà di applicare una 
strategia diretta, efficace e redditizia. Ti offriamo un approccio esperienziale che garantisce qualità e 
precisione dei concetti.

09:00 - Introduzione
Introduzione di SPARK, dei trainer, dei partecipanti e del programma 
d’oggi. Raccogliere le aspettative specifiche.

10:00 - Il modello di Kano
Chi è Kano, in cosa consiste il suo modello, perché è e stato scelto. 
Descrizione delle 5 fasi del modello e Introduzione della simulazione.

11:40 - I° Fase: Raccolta elenco caratteristiche
Raccogliere tutte le idee di miglioramento sul prodotto-servizio.

12:30 - II° Fase:  Prioritizzazione caratteristiche
Scegliere le caratteristiche e le idee su cui si vuol conoscere l’opinione del 
cliente.

14:00 - III° Fase: Preparazione Questionario
Preparare le domande del questionario.

14:50 - IV Fase: Analisi delle risposte e classificazione 
bisogni
Rispondere al questionario, analizzare le risposte, classificare i bisogni e valutarne 
l’entità nella matrice soddisfazione-insoddisfazione.

16:00 - V° Fase: Definizione strategia
Identificazione delle caratteristiche a maggior valore per cliente. Analisi di 
posizionamento versus competitors delle varie caratteristiche. Valutazione della 
complessità e dello sforzo necessario per migliorare la caratteristica. Usare la 
Matrice di Portfolio per definire una strategia vincente.

17:30 - Conclusione
Concludere la giornata e verificare se sono raggiunte le aspettative dei 
partecipanti. 
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Quota di partecipazione

€ 450 (IVA escl.)

• Giornata intera di 
formazione esperienziale

• Slide stampate a colori e 
disponibile anche in formato 
digitale

• Pranzo e 2 coffee break

• Certificato

Più persone dalla stessa
azienda? Informati sugli sconti!



I nostri esperti

Bastiaan Brouwer
• Maturato in Operations Management, 

Strategia e Finance in ambienti 
internazionali.

• 10+ anni di esperienza come consulente 
Lean, trainer e temporary manager. Lean 
Master Black Belt e Scrum Master

• Stimolante e volto all'azione, sa creare 
entusiasmo ed energia per mettere il Lean in 
pratica continuando sempre ad imparare. 

• Ottime capacità analitiche, capace di 
analizzare velocemente, strutturare e 
presentare complesse sfide d'affari in una 
maniera comprensibile a tutti. 

• Acuto e sensibile, capace di costruire forti 
team di lavoro, orientati a e responsabilizzati 
per raggiungere gli obiettivi richiesti.

Marco Baldini

b.brouwer@sparkic.com
+39 345 4593069

m.baldini@sparkic.com
+39 334 8805534

• Consolidata esperienza nel settore 
farmaceutico, nelle risorse umane, 
nel marketing e nelle vendite di 
prodotti e servizi.

• MBA , Lean Master Black Belt, 
Professional Coach, Scrum Master

• La mission è : «Innovare processi e 
persone per ottenere eccellenti 
risultati di business»

• Marco basa i suoi risultati su due 
principi essenziali :«Il business cresce 
se fai crescere le persone» e «Si 
migliora solo ciò che si misura».

• Le competenze di coaching 
combinate con la “Lean leadership” 
portano i team di lavoro a essere 
vincenti.
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Ti aspettiamo non puoi mancare!

Se sei interessato a migliorare la qualità dell’innovazione della tua 
azienda, non perderti l’occasione e partecipi il 25 ottobre al Master 
Training “L’innovazione si può misurare” dedicato interamente 
all’innovazione e all’applicazione del modello di Kano. 

Per maggiori informazioni o per assicurare il tuo posto:

m.baldini@sparkic.com

b.brouwer@sparkic.com
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