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Riepilogo della gestione

La sua società ha ottenuto un punteggio complessivo di 72% per quanto riguarda le prestazioni
di gestione dell'innovazione. Di seguito, il punteggio viene confrontato con quello dei migliori
competitor e della media della sua classe di riferimento.
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IMP³rove 2016 - Prestazioni di gestione dell'innovazione - Generale

Questo report mostra le prestazioni della sua società in termini di gestione dell'innovazione a
seguito della compilazione del IMP³rove Assessment. Il rapporto è composto da una sezione
principale e da una serie di allegati con utili informazioni dettagliate sulla sua società.

La sezione principale offre un'immagine complessiva della capacità di gestione
dell'innovazione della sua società. Il report presenta i punteggi relativi alle sue prestazioni e
li confronta con i punteggi dei campioni di crescita (Growth Champions) e delle società che
appartengono alla media della sua classe di benchmarking.

Se desidera esaminare più minuziosamente i punti di forza o di debolezza della sua società
in un'area specifica, può farlo facendo riferimento alla valutazione dettagliata della domanda
corrispondente nell'allegato 5 (capitolo 5 del report), in cui ciascuna domanda viene trattata
in maniera dettagliata.

La struttura di entrambe le sezioni segue la "House of Innovation" di A.T. Kearney", che copre
tutte le aree della gestione dell'innovazione.

Questa valutazione si svolge su 5 livelli: Strategia d'innovazione, Organizzazione e
Cultura dell'Innovazione, Processo di Vita dell'Innovazione, Fattori Abilitanti e Risultati
dell'Innovazione. Il diagramma a ragnatela mostra la sua performance ad ogni livello.




