
DIRETTRICE
OPEN INNOVATION

Vuoi portare la tua 
azienda ad un livello 

superiore di performance?



CHI SIAMO
VOID è un progetto finanziato dalla Regione 
Veneto, in collaborazione con 17 Comuni del 
Veneto Orientale, che ha la finalità di mettere 
in atto i principi di industria 4.0.

LA NOSTRA
MISSIONE
Rendere le aziende 

più performanti e solide.
Creare un ambiente 

di lavoro gioioso e 
collaborativo.

COSA FACCIAMO
Offriamo dei servizi di 

consulenza per sostenere 
le aziende nel loro processo 

di cambiamento verso un 
modello di business orientato 

ad alte performance e 
massima soddisfazione per 
tutti i protagonisti coinvolti 

nelle loro iniziative.
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Vai dove le richieste di performance sono alte

.Non unirti alla massa. Non crescerai!



ALLE RADICI 
DELLE ALTE 
PERFORMANCE 
AZIENDALI
Chiarezza d’intento
Chiarezza non solo su dove 
l’azienda vuole andare e come 
farlo, ma anche su quale sia il 
suo scopo più profondo, il senso 
stesso della sua esistenza

Comprensione 
dettagliata e oggettiva 
di ciò che vuole il 
mercato
Attraverso un sistema connesso 
che raccoglie dati e li organizza 
in informazioni e conoscenze, 
collegando contesti sempre più 
complessi e orientando decisioni e 
risorse.

Ricerca dell’acquisizione 
e mantenimento di un 
vantaggio competitivo
Utilizzando cultura, strumenti 
e metodi che siano in grado di 
definire cosa fare, come farlo e le 
soluzioni da ideare e adottare.

Miglioramento e 
innovazioni continui 
Il cambiamento non è temuto 
ma è atteso e si auto-alimenta 
sperimentando e verificando 
perché nessun assunto o ipotesi 
può reggere davvero il confronto 
con il mercato reale. 

Snellezza, agilità, 
velocità ed effetto leva 
sulle risorse disponibili
Selezione delle priorità e dei 
fattori decisivi; riduzione degli 
sprechi; utilizzo delle risorse 
esterne di qualità per ottenere la 
replicabilità ed espandibilità del 
business.

Partnership con la catena 
del valore
Oramai la competizione si sta 
trasferendo sempre di più dalle 
aziende alle rispettive catene 
del valore; per questo l’azienda 
dovrebbe collaborare con il suo 
ecosistema.

Creazione di una 
community di utenti
Attraverso le tecnologie sociali è 
possibile creare un effetto leva 
persino sulla clientela stessa, 
migliorando la relazione con 
l’azienda e cercando interazione e 
coinvolgimento.

Attività e comportamenti 
organizzativi efficaci
Come mettere assieme tutti 
questi fattori? Realizzando un 
cambiamento profondo della 
cultura organizzativa che produca 
alte performance, responsabilità e 
collaborazione.

Che cosa distingue le aziende 

che prosperano da quelle che 

arrancano per sopravvivere?

Ciò che per noi fa la differenza è il presidio 

dei seguenti fattori:



 

1 2
competenze 
tecniche

competenze 
relazionali 
e senso di 
responsabilità

I consulenti di VOID 
ti propongono un percorso 

strutturato per realizzare questi 

importanti fattori che conducono 

alle performance desiderate.

Ti supportiamo per 
realizzare i seguenti 
presupposti:

far entrare in 
risonanza la cultura e 
la missione aziendali 
con i valori, bisogni e 
passioni delle persone

coinvolgere le 
persone nei processi 
decisionali

Avrai bisogno di: 

un team con 
adeguata autonomia 
organizzativa e 
indipendenza nella 
scelta su “come fare 
le cose”

le risorse 
necessarie 
a realizzare 
gli obiettivi di 
innovazione

un ambiente 
aziendale 
supportante

PERCHE
SCEGLIERE 
VOID
Ti assistiamo per sviluppare al meglio 
i seguenti fattori chiave della vostra 
competitività:

3
motivazione 
intrinseca a 
perseguire 
la missione 
aziendale



TI AIUTIAMO 
A SCOPRIRE 
COSA 
VOGLIONO 
DAVVERO I 
TUOI CLIENTI

Attraverso lo studio del quadro competitivo 
strategico definiamo quali fattori debbano 
essere mantenuti nello «status quo», oppure 
eliminati, ridotti, migliorati e dove sia invece 
necessario creare qualcosa di completamente 
nuovo. 
Dall’analisi nasce quindi la selezione delle 
opportunità e conseguenti soluzioni da offrire 
al mercato.
Noi vi proponiamo degli strumenti e delle 
pratiche per verificare se il bisogno è reale 
e rilevante, se la soluzione è appropriata, 
se il prodotto è gradito, se il mercato è 
consistente e, infine, se il modello di business 
è profittevole.
Si tratta di un processo incessante con 
una forte natura sperimentale necessaria 
a testare la bontà delle proprie idee nei 
confronti della realtà.



PROPONIAMO 
DELLE SOLUZIONI 
PER UNA CULTURA 
ORGANIZZATIVA 
“ESPONENZIALE“
Nessuna azienda oggi può 
prosperare se non è in 
grado di creare un effetto 
leva sulle proprie risorse al 
fine di espandere le proprie 
potenzialità. È così che singoli 
individui hanno creato importanti 
aziende dal nulla.

I consulenti di VOID 
possono aiutarvi a:

definire un assetto 
organizzativo agile e 
veloce (nell’adattamento 
ai cambiamenti e nelle 
risposte da dare al 
mercato)

migliorare ed espandere 
la partnership con i 
protagonisti della catena 
del valore aziendale

accrescere la community 
di utenti che gravitano 
attorno all’azienda

riorganizzare e 
sviluppare l’utilizzo 
degli strumenti “digitali”



SVILUPPIAMO MODALITA’ 
OPERATIVE PER UN BENEFICIO 
A LUNGO TERMINE 

Oltre a fornirvi strumenti operativi concreti, vi 
accompagniamo in un percorso di crescita, utilizzando le 
metodologie del coaching e mentoring, che hanno lo scopo di 
rendervi protagonisti dei vostri risultati; il nostro compito è 
quello di tirar fuori il meglio delle vostre potenzialità perché 
voi siete i più titolati per sapere cosa è giusto fare all’interno 
della vostra azienda. 



IL NOSTRO 
PERCORSO
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VUOI
DIVENTARE UN 
TOP PERFORMER?

Contattaci subito per fissare un 
appuntamento ed ottenere una 
consulenza gratuita.
Contatti
Per conoscerci personalmente o richiedere una consulenza preventiva 
contattaci alla seguente mail: openinnovation@vo-id.it 



La 
chiave non 
è la volontà 
di vincere… 

tutti ce l’hanno. 
È la volontà di 

prepararsi 
a vincere che è 

importante.

        Bobby Knight


