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Fare Open Innovation
in modo rapido 

con le Innovation Challenge



INDUSTRIAL PROBLEMS PULLING INNOVATION
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Henry W. Chesbrough
Stanford, Harvard, Berkeley

INBOUND OI
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Food Preservation Prize 
(France, 1795 > 1810)

Longitude Prize
(Great Britain, 1714 > 1773)

Nesta (2012), Challenge Prizes landscape review

INNOVATION PRIZES
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Solvers

Incentives
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OPEN INNOVATION INTERMEDIARIES
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DAY 1 DAY 2

SCOPING THE 
CHALLENGE

IDEATION OF
SOLUTION

PROTOTYPING

TEST

TUNE AND DELIVER

FINAL EVENT
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Dario Betti



www.gpi.it | info@gpi.it

The Healthcare Partner
for a better future

Software Care Automation ICT Pay



BUSTERPHARMA

BusterPharma è una soluzione integrata hw/sw

consistente in un armadio farmaceutico 

robotizzato che permette l’erogazione in modalità 

self-service di farmaci a utenti finali.
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UX CHALLENGE 2018



PRIMA CHALLENGE

• Valutare la UX del prototipo esistente tramite 
valutazione euristica e test con utenti ed 
individuare i pain point di usabilità 
eventualmente dipendenti anche all’utilizzo in 
contesti di lettura da destra a sinistra

• Sulla base di quanto emerso dal punto 
precedente, raffinare il design esistente di 
processi e interfacce rivedendoli tenendo 
conto degli attuali constraint tecnologici 
(hardware/software) e di business.

UX CHALLENGE 2018



SECONDA CHALLENGE

• Esplorare ipotesi di design radicalmente 
alternative senza essere vincolati agli attuali 
constraint tecnologici ed immaginando anche 
nuovi scenari di business. 

• Il focus di questa seconda sfida è dunque sulla 
value proposition e sul service design, tuttavia 
nei limiti di tempo dell’evento è gradito lo 
sviluppo delle nuove ipotesi di design anche 
rispetto all’interazione utente con l’armadio ed 
eventualmente anche con altri artefatti (es: 
mobile app, restyling dell’armadio).

UX CHALLENGE 2018



UX CHALLENGE 2018

PAIN POINT

• Ingresso nel sistema
• Inserimento codice matricola
• Ritorno alla schermata iniziale 
• Ritiro del farmaco 
• Deposito del vassoio
• Richiesta di assistenza

“

“

Non mi sentirei proprio sicuro ad utilizzare il
numero di matricola: se ci fosse un codice
ricetta che si incrocia con il numero matricola,
sennò password con SMS o una tessera a
parte

Lorenzo



UX CHALLENGE 2018UX CHALLENGE 2018
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OUTCOME PER L’AZIENDA

• sperimentare l’approccio «lean UX» in un contesto non 
rischioso e a basso costo

• constatare l’effettivo ROI di tecniche e approcci quali
• design thinking
• design sprint
• valutazione euristica
• user testing: «It’s time to get out of the building"
• divergenza & convergenza (accettare la possibilità di 

errore)

• imparare rapidamente (pochi giorni) nuovi insight sul proprio 
prodotto/servizio

• introdurre in azienda e a poco rischio i risultati della 
challenge e scalarli (verticalmente e/o orizzontalmente)

UX CHALLENGE 2018
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GPI SpA
I-38123 Trento (TN) - Via Ragazzi del ‘99, nr. 13
T +39 0461 381 515   

www.gpi.it | info@gpi.it

Grazie per l’attenzione!

@dariobetti

linkedin.com/in/dariobetti
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BELKA



3. Come progettare
una Challenge?
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VISUAL GUIDE TO DESIGN CONTESTS

www.innochallenge-project.eu
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Nicola Doppio
www.trentinoinnovation.eu

Grazie per l’attenzione


