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La sua idea in no va ti va in pil lo le: pun ti di for za, be ne � ci, mer ca to.

Se con do Fo ster e Ka plan l'in no va zio ne è la tra sfor ma zio ne di un'idea crea ti va in qual co sa
di con cre to e tra sfe ri bi le nell'im me dia to per sod di sfa re una de ter mi na ta esi gen za o svol -
ge re e sem pli � ca re un com pi to. In pra ti ca l'in no va zio ne si tra du ce in va lo riz za zio ne eco -
no mi ca.
Que sti i pun ti di for za dell'in no va ti va piat ta for ma In qui ris ba sa ta su re ti neu ra li: be ne � ci
im me dia ti per il mer ca to del la vi deo sor ve glian za ren den do di spo ni bi le a co sti con te nu ti
una piat ta for ma al ta men te per for man te nel la ri cer ca di even ti e/o si tua zio ni di in te res se.
C'è sta to un mo men to di “svol ta” nel per cor so in no va ti vo del la sua im pre sa?
L'in no va zio ne è un pro ces so com ples so che av vie ne in di ver si mo di e ri chie de la col la bo ra -
zio ne di mol ti at to ri pro-at ti vi ca pa ci di la vo ra re in team e in gra do di per ce pi re, in ter pre -
ta re e con di vi de re le in for ma zio ni.
Ec co, il pun to di svol ta è sta ta ap pun to la co stru zio ne di una squa dra di col la bo ra to ri con
que ste ca pa ci tà.
Idea/pro dot to, mer ca to, part ner, team: in che or di ne con ta no que sti ele men ti per la buo na
riu sci ta del “suo” pro get to?
In ge ne re un'idea in no va ti va ha ori gi ne da una chia ra vi sio ne dei trend di mer ca to, quin di
dal la ca pa ci tà di in ter pre tar li al mo men to giu sto, pos si bil men te in an ti ci po, e dall'im pe -
gno con ti nuo nel per se gui re quel la de ter mi na ta vi sio ne. Es sa pren de for ma gra zie al la
crea ti vi tà, ai part ner giu sti e ap pun to al team che si è riu sci to a co strui re. Pen so che l'in -
sie me di tut to que sto, sen za di stin zio ne di im por tan za, por ti al la buo na riu sci ta di un pro -
get to com ples so co me In qui ris.
«In qui ris me dian te ap pli ca ti vi di ana li si vi deo in tel li gen te, svi lup pa ti in ter na men te e ba -
sa ti su re te neu ra le ad au toap pren di men to, age vo la il mo ni to rag gio ren den do tem pe sti vo
l'in ter ven to»
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