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Di cosa parliamo?
La Borsa delle Idee è la soluzione per consentire alle aziende di coinvolgere 
attivamente le persone (dipendenti, clienti, fornitori ecc.) nel condividere le 
proprie idee. L’intelligenza collettiva ed il coinvolgimento sono la chiave della 
Borsa delle Idee. Ad ogni idea è associato un prezzo il cui valore varia in base 
alla qualità delle idee stesse. Semplicemente si pubblicano idee e nella borsa 
delle idee si comprano e si vendono le azioni associate alle idea, si 
commenta e si fa crescere un idea. 
Si tratta di comprare le azioni delle idee migliori.
Lo scopo è:

✦ Motivare le persone a condividere le idee e le proprie conoscenze per 
innovare, per capitalizzare il know-how e comunicare rapidamente

✦ Creare un processo strutturato ed utilizzare uno strumento semplice di 
gestione delle idee e dell’innovazione.

Come funziona?
Nella borsa reale acquistiamo le azioni in base a come pensiamo che 
l’azienda andrà in futuro. E la borsa fa il prezzo delle azioni.
Se ci aspettiamo che un’azienda abbia successo, ne acquistiamo le azioni ed il 
prezzo cresce. 
Nella Borsa delle Idee compriamo le azioni associate alle idee, invece che 
alle aziende. Si tratta di analizzare le idee e comprare le azioni delle idee che 
reputiamo migliori. Comprando le azioni delle idee migliori guadagniamo.

Perché comprare azioni in idee?
Le persone sono più oneste quando investono. Mettono in gioco il proprio 
"patrimonio",  attendendosi un ritorno per se stessi ma attraverso un premio 
che attribuiscono ad un titolo o a un'idea che un altro ha promosso.

Consentire ai dipendenti di un’azienda di investire nelle idee fa sì che 
mettano maggior impegno ed obiettività nel determinare le idee migliori. 

Il meccanismo di prediction market della Borsa delle Idee riesce a governare 
tutte gli scambi di compravendita, determinando il prezzo delle azioni nel 
tempo. 
Il sistema IDEA Exchange rende molto semplice, intuitivo e rapido 
pubblicare idee e valutarle, evitando  problemi di polarizzazione delle 
posizioni, di distorsione nella valutazione delle idee per soggezione a 
gerarchie, status, ruolo dei proponenti l'idea stessa.

Perché si compete?
La “competizione” motiva tutti a partecipare, anche quelli che non hanno 
idee da pubblicare o possibilità di farlo.

L’esperienza ci insegna che è importante motivare gli impiegati, i clienti ed i 
fornitori, ad “innovare” all’interno dell’azienda e aprirsi all’esterno, 
ricompensando per il contributo offerto.
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COSA FACCIAMO
Aiutiamo le aziende a progettare, implementare e gestire un
processo di open innovation

L’APPROCCIO
Stage and gate modi!cato, competizioni sulle idee + borsa delle idee

FONDAMENTI
L’open innovation è un processo strutturato di coinvolgimento continuo con feeback 
preciso e costante.
Il prediction market aiuta a prendere decisioni migliori, a basso costo ed in tempi brevi;
Vengono inoltre evitate, la polarizzazione delle discussioni, gli effetti distorsivi legati allo 
status, al ruolo aziendale e all’in"uenza politica del propositore di idee, migliorando la 
qualità e la rapidità delle decisioni.

TOOL

+
PROCESSO
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Instituttet for Fremtidsforskning
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TOOLCONOSCENZA RISULTATI

• Personale interno
• Management
• Clienti
• Partner
• Fornitori

• Scambio e Gestione Idee Online 
• Collezione di idee e commenti
• Prioritizzazione idee migliori via 

mercati idee 
• Implementazione e comunicazione

• Miglioramento di prodotto
• Nuovi prodotti
• Nuovi mercati
• Riduzione dei costi
• Miglioramento performance
• Miglioramento dei processi 

aziendali
• ecc...
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La saggezza della folla 

Maggio 1968
Il sottomarino USS Scorpion scompare inaspettatamente al 
rientro da una missione nell’Atlantico settentrionale diretto 
verso Newport News.

Le ricerche
Si cerca di contattarlo senza successo e, dopo aver calcolato 
la zona di sparizione, si iniziano le ricerche in un’area di 20 
miglia di diametro. Le ricerche, però non danno esito 
positivo.

John Craven
Un uf!ciale di marina di nome John Craven ha 
un’intuizione! Decide di coinvolgere un pool di persone 
(matematici, !sici, marinai, specialisti di sottomarini ecc.) per 
formulare un’ ipotesi sulla posizione dello Scorpion. Posta in 
gioco per la scommessa, una bottiglia di Chivas Regal.
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La saggezza della folla 
La stima
Craven raccoglie tutte le risposte e, integrando i dati  
usando il teorema di Bayes, determina un punto sulla carta 
che nessuno aveva indicato prima.

Il risultato
5 mesi dopo, l’USS Scorpion viene ritrovato a 221 yard dal 
punto calcolato attraverso la stima ottenuta da Craven.

La conclusione
L’aspetto sorprendente di questa storia è la dimostrazione 
che un gruppo di persone può giungere ad un risultato che 
non rappresenta il giudizio !nale dei suoi membri più 
intelligenti ma il risultato dell’intelligenza collettiva espressa 
dall’insieme di persone.

Una ri!essione
Il dato più sbalorditivo sta nel fatto che anche se nessuno 
degli intervistati aveva informazioni puntuali sul sottomarino 
scomparso, il gruppo, nel suo insieme, le disponeva tutte.
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Condividi
Idee Scelta Sviluppo e test Lancio

IL NOSTRO APPROCCIO
Stage and gate
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CAMPAGNA CREATIVA

Condividi 
Idee

COSA SUCCEDE

Per cosa? Servono idee per...
Cosa de!nisce una buona idea?
Chi dovrebbe partecipare?
Quanto tempo serve?

- Identi!care nuovi mercati...
- Riduce i costi interni, si implementa in meno di 3 mesi...
- Marketing e vendite
- 14 giorni

I dipendenti (partner, clienti...) ricevono un invito alla borsa delle idee (Idea Exchange)

Possono pubblicare idee, commentare e comprare le azioni nelle idee 

Idea Exchange calcola il valore economico delle azioni 

Le idee possono essere anonime

Vincono le migliori idee ed i migliori trader ed i commentatori più ef!caci

Condividi
Idee Scelta Sviluppo e test Lancio
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BEST IDEA

SCELTA

COSA SUCCEDE

Le prime 5 + wildcard
Le altre idee nella “Banca delle idee”

Le migliori idee avanzano alla fase di selezione

Gli autori preparano un business case per le idee selezionate (con il nostro aiuto)

I business case vengono presentati al management

Il management sceglie (in modo informato e sui dati) quali idee sviluppare e lanciare

Condividi
Idee Scelta Sviluppo e test Lancio
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Borsa delle idee
Campagne di generazione idee 

Q1 Q2 Q3 Q4

Progettazione
Processo Condividi

Idee Scelta Sviluppo e test Lancio

Condividi 
Idee Scelta Sviluppo e test Lancio

Condividi 
Idee Scelta Sviluppo e test Lancio

...

Obiettivo A

Obiettivo B

Obiettivo Z
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Acquisto azioni nelle idee

Commento e documento

Popolarità = alto prezzo 
                     di mercato

IDEA MARKET

Pubblico idee
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Premi e riconoscimenti
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Prima pagina

Menu1
Il menu consiste di Idee, Crea Idea, 
Classifica, Guida, Supporto e Mio Account.

Illustrazioni2
Comunicazioni molto semplici sullo scopo di 
Idea Exchange

Nuove Idee3
Mostra le ultime due nuove idee e l’autore 
(se non è anonimo)

Classifica generale4
Mostra i primi 3, la tua posizione, chi ti 
precede e chi ti segue in classifica

Dettagli personali5
Offre a ciascuno una panoramica sullo stato 
personale
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Lista delle idee

Classifica1
Idea Exchange offre una chiara classifica 
delle idee. Più azioni vengono acquistate di 
una idee e più in alto sale in classifica.

Visualizzazione rapida2
Ogni idea viene mostrata con: Titolo, autore 
(se non è anonimo), data e le prime due 
linee di testo della descrizione.
Come misura dell’attività di ogni idea, 
rappresentiamo quante volte è stata vista, 
commentata e quante azioni sono state 
vendute di quell’idea.

Prezzo e cambiamenti3
Dovrei comprare o vendere? Il prezzo è 
sempre calcolato in tempo reale e i 
cambiamenti  offrono una visualizzazione 
immediata di quali idee stanno diventando 
più popolari.
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Descrivi la tua idea1
Scegli una categoria e un titolo da dare 
all’idea. Quindi descrivi l’idea in modo chiaro 
ed avvincente.

Anonimato2
Se desideri puoi mantenere l’anonimato.

Pubblica o salva 3
Pubblica la tua idea con un solo clic o 
salvala come bozza per lavorarci in seguito. 
Quando la pubblichi, gli altri colleghi 
possono vedere la tua idea e comprare 
azioni associate alla tua idea.

Aiuto sempre presente 4
E per qualsiasi dubbio premi l’icona ?

Condividere Idee
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Descrizione1
Osserva come si posiziona l’idea, la 
descrizione, chi l’ha pubblicata e quando. 
Sai anche quante volta l’idea è stata vista e 
tanti dettagli utili.

Documenti e link2
Allega documenti e fornisci link a supporto 
della tua idea: es. fogli di calcolo, foto...

Commenti3
Chiunque può contribuire a migliorare 
un’idea commentandola. 

Il prezzo4
Il prezzo dell’idea riflette la sua popolarità. 
Maggiore è il numero di azioni acquistate e 
più alto diventa il prezzo e più sale in 
classifica.

Investi sull’idea5
Basta inserire il numero di azioni che vuoi 
comprare e p remere acqu is ta . E ’ 
semplicissimo...

Valuta e compra
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Il mio conto

I miei dati1

Il mio grafico2

Le mie idee3

Tiene traccia delle mie idee

Le mie azioni4

Mostra i tuoi dati principali: come sei messo 
in classifica, i soldi a disposizione per 
comprare azioni nelle idee e quanto hai 
guadagnato

Offre un’immagine immediata di come stai 
andando.

Mostra una lista delle azioni acquistate e 
quanto hai guadagnato da quelle azioni.
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Analisi statistica

Report e statistica
La Borsa delle Idee fornisce un insieme 
comprensivo di report in tempo reale che consentono 
una misura accurata dell’efficacia di ogni campagna 
che viene condotta. 

Andando oltre le idee ed i commenti e misurando ogni 
aspet to, da l tempo impiegato, a i t rend d i 
comportamento sino al ritorno sugli investimenti.

L’integrazione con Google Analytics e la nostra 
esperienza sulla misura del successo consentono di 
disporre di metriche, strumenti e misure necessarie a 
guidare il processo di innovazione aperta in azienda.
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Un ritorno sugli 
investimenti 
interessante
La Borsa delle Idee è uno strumento di gestione delle 
idee per le aziende con una focalizzazione 
sull’innovazione condivisa (crowdsourcing) ed il 
coinvolgimento del personale aziendale.

La Borsa delle Idee offre un ef"cace modo per 
ottenere idee di qualità e una valutazione accurata del 
potenziale di ciascuna idea.

Il meccanismo del cosiddetto “Prediction Market” è il 
motore che rende possibile il funzionamento della 
Borsa delle Idee.
Fornisce una analisi complessiva di ottimo livello e 
porta le idee più quali"cate all’attenzione dell’azienda 
creando motivazione ed incentivi a partecipare e a 
condividere la conoscenza.

La Borsa delle Idee offre ottimi ritorni sull’innovazione 
generando idee migliori e quali"candole al meglio, 
utilizzando meno risorse e gestendo l’intero processo 
in modo aperto e strutturato.

TOOL

+

PROCESSO
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Per maggiori informazioni:
flipfly srl
via G.B. Pergolesi, 22
20124 Milano
+39 02 66989281
info@flipfly.it
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