Sblocchiamo il
potenziale innovativo
delle imprese favorendo
l’incontro fra la
tecnologia e l’uomo.

Chi siamo
Siamo

nati

nel

2007

come

spin-off

accademico

dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di
Scienze e Metodi dell’ingegneria. Sin dagli esordi ci siamo
specializzati nell’innovazione, nella ri-progettazione dei
servizi e dei processi e nel supportare il cambiamento
anche radicale dei modelli di business. Nel nostro nome c’
è la nostra missione:
offrire Eccellenza nei Processi Organizzativi e nella
Corporate Analysis

Come ridurre i rischi dell’innovazione?
Come innovare senza scommettere?

Il nostro metodo
Grazie al nostro metodo aiutiamo le imprese a innovare riducendo i rischi della scommessa.
Per ottenere questo risultato applichiamo uno specifico approccio in tre fasi:

Utilizziamo la teoria del
Job nella fase iniziale di
ricerca e comprensione
del problema che il
cliente intende risolvere
(Job as is);

Ci avvaliamo del Design
Thinking in quella di
progettazione
dell’innovazione
(Job to be);
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Impieghiamo tecnologie
all’avanguardia e metodi
lean e agile nella terza fase
di realizzazione
dell’innovazione;

Le nostre competenze
Process & Service Design
UX & UI Design
Ricerca qualitativa e
Analisi organizzativa
BPA & Trasformazione Digitale

Cloud Solutions
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La nostra visione
Così come gli alchimisti, siamo
convinti che lo sviluppo della
conoscenza e la sostenibilità
dell’impresa nel tempo siano il
frutto di una continua e
appassionante ricerca di
innovazione.

Trasformiamo il
metallo in oro

Creiamo l'elisir di
lunga vita

Conquistiamo nuova
sapienza

sbloccando il potenziale
di crescita del cliente
anche in situazioni
difficili: la ripresa è
sempre possibile

garantendo la
continuità e la
sostenibilità
dell'innovazione

integrando thick e big
data, per generare
conoscenza invisibile
agli approcci tradizionali
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Il nostro network

Nel tempo, Epoca ha sviluppato un modello organizzativo
a rete, potendo così coinvolgere all’interno dei progetti:
professori

e

ricercatori

universitari,

professionisti

specializzati nell’ambito delle principali competenze di
management,

start-up

e

imprese

che

sviluppano

tecnologie innovative.
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Cosa facciamo
Aiutiamo le imprese a innovare,
riducendo i rischi dei progetti e
disegnando i processi, i servizi, la user
experience e i modelli di business.
Progettiamo soluzioni insieme al cliente
con un approccio basato sulla job theory
e sul design thinking. Sviluppiamo
software con tecnologie all’avanguardia
e con metodi lean & agile.
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Le soluzioni che offriamo
01

Process & Service Design

05

Business Model Redesign

02

Modelli di simulazione per
il Decision Making

06

Laboratori di
sperimentazione su
progetti di innovazione

03

Smart eProcurement e
dematerializzazione

07

Data driven Corporate
Well-being

08

Services basati su
localizzazione e profilazione

04

Smart BI e sistemi di
Performance Management
per l'apprendimento
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01

Process & Service Design
Ricerca qualitativa e
Analisi organizzativa
Service & Process
Design

UX/UI Design

Aiutiamo le imprese a innovare costantemente i propri
servizi in una prospettiva di trasparenza verso il cliente
e di riduzione dei costi, progettando touchpoint digitali
basati su tecnologie di location intelligence e di
tracking delle attività. Lo facciamo ripensando i
processi interni con tecniche human centered
focalizzate sul Job e, dove possibile e opportuno,
suggerendo l’evoluzione del modello di business.

Cloud Solution

BPA & Trasformazione
digitale

Recentemente, abbiamo progettato la Centrale
Operativa di un importante gruppo di Facility
Management per facilitare il processo di
internalizzazione della manodopera.
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Centrale Operativa per
il Facility Management
Società del gruppo Manutencoop, leader nel mercato
nazionale del facility management (manutenzione impianti
caldo/freddo, pulizie, ecc..) per il settore privato.

Challenge:

Erogare in modo efficace servizi di facility management con
un alto livello di servizio per il cliente, mantenendo il controllo
della programmazione di dettaglio e l’efficienza di
svolgimento delle attività e dei costi a livello centrale.
●

●

Minimizzare gli interventi di manutenzione correttiva,
massimizzando la proattività commerciale sugli
immobili;
Monitorare e pianificare in modo dematerializzato le
attività sugli immobili, al fine di massimizzare la
saturazione giornaliera dei manutentori.
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Ricerca:

Per rispondere alla challenge abbiamo svolto
un’importante ricerca sul campo, chiedendoci “cosa
era possibile accentrare, portare cioè a livello
centrale” e “cosa invece doveva essere migliorato
nella gestione dei servizi”. Abbiamo quindi effettuato
una mappatura dell’AS IS utilizzando tecniche di
ricerca qualitativa (per comprendere il Job), quali ad
esempio interviste, shadowing e focus group.
Dall’analisi del materiali di ricerca raccolti sul campo
abbiamo redatto le “Linee guida di progettazione”,
riassumibili in:
1.
2.

3.

Valorizzare la conoscenza implicita e
l’esperienza dell’attuale manodopera interna;
Definire la Centrale operativa come un service
interno a supporto della gestione dei servizi di
facility management;
Dematerializzare i processi di controllo e di
interscambio con il territorio.
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Progettazione:

Sulla base delle linee guide definite a seguito della
ricerca, abbiamo progettato l’ecosistema di una
Centrale Operativa definita sulle esigenze reali di
H2H. La progettazione ha riguardato sia gli aspetti
organizzativi e di processo sia gli strumenti
utilizzati da tutti gli attori coinvolti. Abbiamo quindi
utilizzato tool di progettazione tipici del Design
Thinking, del Process Design e dell’Interaction
Design per definire:
●

●
●
●

Il modello generale che regola le interazioni
tra la Centrale e la suddivisione delle attività
in Territori, in aree cioè con “somiglianze
operative”;
Le declinazioni territoriali sulla base delle
caratteristiche specifiche delle zone;
Le User Experience degli attori che lavorano
all’interno della Centrale Operativa;
Le User Interface di portali e app mobile.
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02

Modelli di simulazione per il
Decision Making
Sviluppiamo, anche in collaborazione con i Dipartimenti
universitari di Ingegneria e di Computer Science,
modelli che permettono all’utente di supportare con
algoritmi di ottimizzazione problemi operativi
complessi.

Ricerca qualitativa e
Analisi organizzativa
Service & Process
Design

UX/UI Design

Tracciamo le decisioni prese e i risultati ottenuti per
alimentare i meccanismi di apprendimento sottostanti
e implementiamo interfacce user-friendly con tecniche
innovative di data visualization.

Cloud Solution

BPA & Trasformazione
digitale
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LCA web per il servizio igiene
Challenge:

Supportare la progettazione e la vendita di servizi basati
sul Life Cycle Thinking, sviluppando un'app mobile per il
calcolo del LCA negli scenari di operatività di
Coopservice.
●
●

Rendere il più possibile eco-compatibile
ciascuna fase del ciclo di vita del servizio;
Consentire il calcolo del LCA durante la
creazione, la consultazione, il monitoraggio e il
controllo delle attività attinenti ai servizi erogati.

Ricerca:

La ricerca è stata svolta dal Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria (gruppo di ricerca chimica) dell’Università di
Modena e Reggio Emilia, che si è occupato di svolgere un benchmark internazionale di esperienze legate al Life Cycle
Thinking e di individuare gli indicatori per il calcolo del LCA nel cleaning.
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Progettazione: Abbiamo svolto la progettazione in

stretta collaborazione con il team universitario che si è
occupato di definire l’algoritmo per il calcolo del LCA. A
partire dalla struttura dell’algoritmo abbiamo poi
progettato, avvalendoci di paper prototype validati
periodicamente con gli utenti, la User Experience
dell’app mobile. Sfruttando tecniche del Service Design e
dell’Interaction Design abbiamo quindi definito le
funzionalità che in modo semplice supportano gli utenti
nell’uso del LCA.
Infine, abbiamo sviluppato, tramite prototipi
incrementale, un’applicazione web responsive,
ottimizzata per l’utilizzo in mobilità (tablet Android e iPad).

Risultati: Possibilità di calcolare il livello di impatto ambientale per ogni categoria considerata, a partire dalla quantità

di consumo dei prodotti utilizzati; Il progetto è stato valutato come case study particolarmente interessante all’interno del
seminario “The development of Life Cycle Assessment (LCA) for environmental sustainability management: the
contribution of the Department of Engineering Sciences and Methods SESSIONE III – SVILUPPARE L’LCA: STRUMENTI
SEMPLIFICATI, DATABASE, MODELLI”, organizzato da LCA Working Group dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
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Programmazione delle Produzione in
Frutticoltura
Challenge:

Realizzare un sistema tecnologico per determinare
scientificamente il periodo esatto di raccolta dei frutti,
elaborando dati provenienti da fonti diversi (misurati sul
campo e relativi alla pianta, meteo, ecc..).
●
Determinare il periodo di raccolta della frutta con
elevata precisione, evitando sprechi e cercando di
migliorare;
●
Migliorare sempre di più la qualità del prodotto finale.

Ricerca:

Durante la fase di ricerca ci siamo relazionati con i ricercatori del
Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Bologna e con i
referenti delle imprese coinvolte nella sperimentazione (e.g. Kiwi
Fruit of Italy, Fruttinnova e Sinteleia). Oltre al need finding, ci siamo
occupati dell’analisi delle metodologie applicate su campo, con
l’obiettivo di individuare un processo standard e automatizzato per
la determinazione del periodo di raccolta e della quantità prevista.
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Progettazione:

La progettazione ha previsto continue interazioni con i ricercatori
del Dipartimento di Scienze Agrarie e con i referenti delle imprese
coinvolte che hanno messo ha disposizione sensori e device
specifici per la raccolta di dati dal campi (es. calibri digitali).
Abbiamo definito le modalità di raccolta di informazioni sulle
coltivazioni (mele, pesche, ciliegie e kiwi) di un’azienda agricola:
quali i dati sul terreno devono essere mappati (es: posizione
geografica, numero di piante), le anagrafiche delle specie di
piante (nome, periodo di fioritura previsto, ecc..) e lo storico delle
rilevazione (temperature misurate durante la fase di maturazione,
la dimensione e il valore di colorazione del frutto). A partire da
queste informazioni, abbiamo progettato l’algoritmo che stima il
periodo di raccolta e la quantità media di frutti che possono
essere ricavati.
Avvalendoci delle tecniche di Interaction Design abbiamo poi definito le interfacce grafiche di un portale web che permette la
consultazione e l’elaborazione di set di dati complessi, anche attraverso grafici e mappe.

Risultati:
●
●

Supporto oggettivo alla pianificazione dei raccolti;
Disponibilità degli attori coinvolti a estendere il progetto ad altre colture.
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03

Smart eProcurement e
dematerializzazione
Ricerca qualitativa e
Analisi organizzativa
Service & Process
Design

UX/UI Design

Cloud Solution

BPA & Trasformazione
digitale

È uno scambio documentale, in formati standard
europei, italiani e anche custom. Per i documenti di
business come fatture, ordini, DDT, consumi, è
implementato un workflow specifico per destinatario,
mittente e tipologia di documento. La validazione
avviene sulla base di regole di business. Il cliente riesce
così ad avere il polso della situazione sulle variabili che
influenzano una decisione e ha la possibilità di
tracciare le scelte per apprendere e supportare
razionalmente e consapevolmente quelle più
complesse.
Noi di Epoca non ci limitiamo soltanto all’applicazione di
uno standard, ma forniamo ai nostri clienti degli
strumenti di Data Analysis basati sul grande flusso dei
documenti in transito.
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eProcurement con JPeppol
in Unipol Immobiliare
Challenge:
Dematerializzazione del processo di gestione degli acquisti
immobiliari (ordini, fatture, consuntivi e consumi) per
supportare il Gruppo UnipolSai.
Questo progetto è stato realizzato in partnership con H2H
Facility Solutions.
Ricerca:
Per rispondere alla challenge ci siamo inizialmente chiesti
“cosa automatizzare”. Abbiamo quindi esplorato piattaforme
e standard europei utilizzati per la dematerializzazione
dell’e-procurement. Abbiamo indagato con la ricerca le reali
esigenze degli utenti (d’ora in avanti Cliente e Fornitori) e le
regole di business da applicare formalmente e/o richieste
operativamente nella gestione del ciclo passivo.
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Progettazione:
Partendo degli insight emersi dalle fase di ricerca, ci siamo
chiesti “come supportare tecnologicamente i flussi
massivi“: attraverso interazioni multiple con gli utenti;
abbiamo progettato una piattaforma tecnologica, basata
su protocolli di interscambio europei e customizzata sui
bisogni emersi nella fase di ricerca. Nella fase di
progettazione abbiamo usato i tool tipici del Design
Thinking e del Process Design, tra i quali:
●

●
●

system map per creare sinergie tra i diversi attori
(addetti ufficio amministrativo, altre funzioni
aziendali e fornitori;
workflow BPMN per mappare processi e attività;
use case per definire le regole da automatizzare.

Risultati:
●
Gestione dematerializzata di oltre il 66% delle fatture totali gestite dal Cliente;
●
Riduzione dei picchi lavorativi mensili;
●
Esternalizzazione dei controlli di validità dei documenti con riduzione delle attività manuali di
richiesta correzione e integrazione fatture incomplete;
●
Riduzione dei tempi di gestione di una fattura ricevuta del 75%;
●
Maggiore evidenza di eventuali anomalie, soprattutto nel controllo delle utenze.
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Redesign del servizio di posta
interna e di gestione degli archivi
Challenge:

Ripensare il servizio di gestione della posta e il servizio
di gestione degli archivi documentali del gruppo
HERA, riducendo i tempi di erogazione e innalzando la
qualità percepita.
●

●

Individuare tecnologie innovative a supporto
della dematerializzazione dei flussi informativi
e documentali per rendere più efficiente e
dinamica la gestione delle attività;
Semplificare i processi organizzativi interni e le
attività, specialmente quelle a basso valore
aggiunto.
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Progettazione:

Sulla base degli ambiti di intervento individuati, abbiamo
progettato una soluzione tecnologico-organizzativa che
comprendeva sia il redesign dei processi, sia (in collaborazione
con Telepost S.p.A) la mappa di un nuovo sistema tecnologico a
supporto. Abbiamo quindi utilizzato tool di progettazione tipici del
Design Thinking, del Process Design e del Service Design per
definire:
●
●
●

modalità di gestione (ricezione, smistamento, consegna)
di posta in entrata e documenti interni
strumenti, disponibili a mercato, per la dematerializzazione
della posta in entrate e dei documenti interni
strumenti custom per il tracking dei documenti in transito
e per il monitoraggio del corretto dispaccio.

Risultati:
●
●
●

Risparmio di circa il 25% dei costi annuali di gestione della posta;
Maggior controllo degli attori che gestiscono la posta sul territorio;
Razionalizzazione delle risorse interne e delle attività affidate a fornitori esterni.
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04

Smart BI e sistemi di Performance
Management per l'apprendimento
Ricerca qualitativa e
Analisi organizzativa
Service & Process
Design

UX/UI Design

Cloud Solution

BPA & Trasformazione
digitale

Abbiamo sviluppato una piattaforma di Business Intelligence, agile
e flessibile che abbiamo chiamato Smart BI, realizzata con
un’interfaccia user-friendly e progettata con tecniche innovative di
data visualization. Supportiamo le imprese al miglioramento delle
performance favorendo l’apprendimento continuo dai feedback
raccolti. Siamo in grado, grazie ad algoritmi e all’intelligenza
artificiale, di controllare e monitorare costantemente i risultati
operativi ed economici sulla base di una molteplicità di angolazioni
e dimensioni di analisi. La nostra soluzione è smart per due motivi:
(1) perché fornisce una pre-elaborazione dei dati analitici, per
esempio spiegando in modo automatico le cause sottostanti le
variazioni del reddito o dei ricavi o dei costi, e di rappresentarle
anche cartograficamente e
(2) perché progettiamo la user-experience di ogni singolo utente
attorno ai suo Job, cioè ai risultati specifici che l’attore deve
conseguire o ai quali deve contribuire. Tutto, come detto, è
finalizzato a favorire l’apprendimento e il miglioramento della
performance.
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Patiris: osservatorio web
sui brevetti italiani
Challenge:

Semplificare le attività di monitoraggio e la
consultazione dei brevetti europei depositati dalle
Università e dai Centri di Ricerca.
Il progetto stata sviluppato in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di
Bologna in collaborazione con il Dipartimento per
l’Impresa e l’Internalizzazione Direzione Generale
Lotta alla Contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico.
Epoca si è occupata della user journey, del rapid
prototyping e dello sviluppo dell’applicazione web.
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Risultati:

La soluzione è un portale web che raccoglie i
dati relativi ai brevetti presentati dalle Università
e dai Centri di Ricerca pubblici italiani con
l’obiettivo di fornire informazioni aggiornate,
rapidamente disponibili e facilmente
consultabili. Patiris fa uso dei dati brevettuali
raccolti attraverso la piattaforma Orbit,
presentati e messi a disposizione in Open Data
dalle Università e dai Centri di Ricerca.
L’applicazione web è stata sviluppata con un
occhio di riguardo alla User Experience, il più
possibile intuitiva, mettendo a disposizione
dell’utente strumenti agili, quali un motore di
ricerca dei dati, grafici e reports dinamici che ne
permettono una facile analisi.
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05

Business Model Redesign
Ricerca qualitativa e
Analisi organizzativa
Service & Process
Design

UX/UI Design

Cloud Solution

BPA & Trasformazione
digitale

Ridisegnare il Job, dunque riprogettare l’esperienza che il
cliente finale compie per risolvere un proprio problema
può a volte significare un ripensamento di: quali debbano
essere le attività che egli svolge e come svolgerle; quali gli
stakeholders con i quali rafforzare o indebolire le relazioni;
quali funzionalità del prodotto modificare o realizzare
ex-novo. Significa dunque ripensare l’intera l’esperienza
dell’utente in termini di touch point, di tecnologia e,
talvolta, anche di emozioni. Tutto questo si riverbera
ovviamente sui processi interni del cliente e sulle risorse e
competenze chiave.
Parimenti, anche la compatibilità economica e finanziaria
dovrà essere testata. Tutto questo significa intervenire sul
modello di business.
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Trasformazione
digitale per le piccole
imprese
Challenge:

Individuare le linee guida per la ridefinizione della mission e
della value proposition nell’era della trasformazione digitale.
●
●

Definire logiche di integrazione tra i servizi offerti;
Supportare le definizione del nuovo servizio di
fatturazione elettronica.

Per rispondere alla challenge abbiamo organizzato
un’importante ricerca sul campo con l’obiettivo di
coinvolgere i principali stakeholder interni di CNA nella
comprensione della trasformazione digitale e nella
definizione della nuova mission.
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Abbiamo quindi svolto:
●

●

●

●

Interviste semi-strutturate al management board
per individuare eventuali direzioni di crescita
auspicate da CNA;
Un workshop sulla value proposition di CNA nell’era
della trasformazione digitale dal quale è stata
confermata la necessità di integrare
maggiormente i servizi offerti ed è emersa una forte
necessità di condividere le informazioni raccolte
territorialmente sugli associati;
Un workshop di definizione dei design principles per
l’integrazione dei servizi offerti dal quale è emersa la
necessità di focalizzarsi non solo sulla tecnologia,
ma anche sugli spazi fisici a disposizione degli
associati;
Partecipazione ad un evento di presentazione della
fatturazione elettronica agli associati dando una
visione delle opportunità della fatturazione
elettronica, intesa come prima sperimentazione
della trasformazione digitale.

Risultati:
●
●

Sensibilizzazione degli associati e degli stakeholder interni alle opportunità offerte dalla fatturazione elettronica;
Valutazione da parte del management board di CNA di un progetto nazionale per il redesign della value proposition in ottica
human-centered.
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Laboratori di sperimentazione su
progetti di innovazione
Ricerca qualitativa e
Analisi organizzativa
Service & Process
Design

UX/UI Design

Cloud Solution

BPA & Trasformazione
digitale

Più velocemente le imprese saranno in grado di
soddisfare le nuove esigenze dei consumatori, meglio
sarà per entrambi. Questo significa spesso accelerare il
time-to-market, il che implica ideare, testare e sviluppare
le nuove esperienze dei clienti. Epoca supporta le imprese
a prototipare rapidamente, iterare e rilasciare
innovazioni in una condizione di “minima indispensabilità”.
I laboratori di sperimentazione e di prova permettono ai
nostri clienti di innovare in modo agile e flessibile e
consentono di ottenere i risultati con una significativa
riduzione della velocità di accesso al mercato.
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Smart Data System
Application per l’intralogistica
Challenge:

Arricchire l’attuale proposta di valore individuando
servizi e modalità di utilizzo degli Smart data.
●

●

Esplorare le opportunità legate all’utilizzo degli
smart data per svolgere analisi predittive e
proporre in modo proattivo interventi di
miglioramento dell’impianto (sorter) e del
servizio;
Indagare i modelli di business più adatti
all’erogazione di servizi basati sugli smart data
(e.g. performance contracting).

Ricerca:

Per rispondere a questa challenge ci siamo domandati
“quali big data raccolti dall’impianto potessero essere
trasformati in smart data”.
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Abbiamo quindi avviato un’importante attività di comprensione
del Job e di need finding volta a fare emergere sia la visione
interna di Fives sia quella esterna del cliente. La ricerca è durata
diversi mesi ed è stata svolta completamente sul campo in Italia e
all’estero, utilizzando tecniche di ricerca qualitativa (interviste
strutturate, shadowing e osservazioni). Il needfinding è stato
seguito da workshop di co-design interni a Fives che, attraverso i
tool tipici della Job Theory e del Design Thinking, ci hanno
permesso di:
●
●
●
●

Condividere e validare le personas dei clienti con cui si
relaziona Fives;
Astrarre insight di progettazione per un futuro sistema di
Smart Data Application;
Ideare le basi per un nuovo modello di business incentrato
sull’idea di prodotto-servizio (servitization);
Balanced Scorecard con Servitization.

La rielaborazione dei risultati di queste attività ci ha consentito di
definire le direzioni di sviluppo utili ad arricchire la proposta di
valore di Fives e a progettare nuovi servizi collegati ai dati prodotti
dall’impianto intralogistico.
Risultati:
●
●

Valutazione da parte del management board di un nuovo modello di business basato sulla servitization;
Introduzione nei gruppi di lavoro di pratiche di testing di prototipi pensati a partire dalla personas individuate.
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Nuove tecnologie per il facility
management urbano
Challenge:

Esplorare le opportunità di innovazione abilitate dall’utilizzo di
tecnologie di controllo remoto nell’erogazione di servizi di Facility
Management:
●
●

Individuare futuri trend tecnologici;
Individuare possibili modalità di impiego delle tecnologie.

Per rispondere alla challenge abbiamo svolto una ricerca qualitativa
così strutturata:
●

●

●

Definizione dello status quo delle tecnologie di controllo remoto,
attraverso l’analisi delle citazioni in letteratura per valutare
come si distribuisce l’attenzione di Università ed esperti del
settore fra le varie applicazioni delle diverse tecnologie;
Analisi dei nuovi trend tecnologici attraverso l’analisi di ricerche
in essere all’interno di Università e dei principali centri di ricerca
e laboratori;
Clusterizzazione delle tecnologie sulla base dei 5 principali user
need che soddisfano: sostituire (l’attività umana), supportare
(l’utente), monitorare, simulare, formare;
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Le informazioni raccolte e analizzate sono poi
state rappresentate con mappe e
infografiche che hanno l’obiettivo di rendere
più chiara la valutazione di ciascuna
tecnologia in relazione alle altre. Per l’analisi
dei risultati abbiamo utilizzato un metodo
definito triangolazione, tipico della ricerca
qualitativa.
A conclusione della ricerca, abbiamo inoltre
definito alcune indicazioni di sintesi utili a
comprendere i vantaggi e gli svantaggi di
ciascuna di esse e per comprendere i
principali indirizzi di ricerca. Abbiamo
sviluppato, tramite prototipi incrementale,
un’applicazione web responsive, ottimizzata
per l’utilizzo in mobilità (tablet Android e
iPad).

Risultati:
●
●

Individuazione di due nuovi progetti di ricerca da avviare negli anni successi;
Partecipazione a un bando europeo per lo sviluppo di un progetto basato su tecnologie di controllo remoto.
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Percorso “Una nuova città è nell’aria”
Challenge:

In modo partecipato definire le linee guida per il design
di nuovi servizi che rendano le città carbon-free, vive e
vitali e individuare possibili azioni che organizzazioni
pubbliche e private possono avviare nel breve periodo.
●

●

Sensibilizzare e coinvolgere attivamente
organizzazioni pubbliche e private sul
miglioramento della qualità dell’aria;
Individuare roadmap di azioni per il
miglioramento della qualità dell’aria.

Ricerca:

Abbiamo supportato ART-ER nella realizzazione di un
percorso di need finding e co-design, occupandoci
della progettazione e della conduzione di due eventi
che hanno coinvolto oltre 100 partecipanti.
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Progettazione:

Abbiamo progettato le attività di need finding e co-design avvalendoci:
●
●

Di tool tipici del Design Thinking (brainstorming e clustering, dynamic
storytelling, paper prototyping);
Di alcuni tool tecnologici che permettono azioni interattive online
(real-time survey, instant tag cloud).

A valle degli eventi ci siamo occupati di redigere un corposo report di
restituzione e analisi del percorso contente:
●
●
●

L’analisi del materiale raccolto e astrazione degli insight;
Definizione delle caratteristiche human centered della “città del
futuro”;
Definizione di 8 principi o linee guida per il design di servizi innovativi
che consentano alla città di diventare carbon free e al contempo
attrattiva.

Risultati:

Dal report di restituzione dei workshop, il team di Art-ER ha elaborato una
roadmap di azioni da presentare ad un bando europeo a sostegno del
miglioramento della qualità dell’aria.

37

Il Design Thinking come
approccio all’innovazione
Challenge:

Formare all’utilizzo del Design Thinking come approccio
generale all’innovazione
●

●

Hanno partecipato alla formazione e ai progetti di
design thinking più di 200 persone provenienti da
diversi paesi e con le competenze più svariate.
Grazie a questa collaborazione, Epoca e il DISMI
continuano a supportare Barilla, soprattutto a livello
metodologico, usando l’approccio del Design
Thinking, offrendo coaching ai progetti e supporto
operativo giornaliero all’interno dell’area;
Tanti i progetti presi in carico dai vari team di lavoro
Barilla che sono passati a fasi di valutazione più
avanzate. Visto il successo riscosso dall’iniziativa
italiana, il Gruppo Barilla ha deciso di testare il
nuovo approccio all’Innovazione anche in Svezia e
Stati Uniti.
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07

Data driven Corporate Well-being
Ricerca qualitativa e
Analisi organizzativa
Service & Process
Design

UX/UI Design

Cloud Solution

BPA & Trasformazione
digitale

Riteniamo che due tecniche basate sull’analisi automatica dei dati
appaiano particolarmente promettenti per migliorare la Job
satisfaction e la Job motivation, dunque il benessere organizzativo. In
particolare si tratta:
(1) dell’analisi automatica delle interazioni fra i membri del team e
(2) dell’applicazione di strumenti di intelligenza artificiale per l’analisi
dei testi, in particolare dei documenti e delle mail di lavoro prodotte
dal singolo team. Riguardo al primo punto la tecnologia offre oggi la
possibilità di ricostruire le caratteristiche della struttura delle
interazioni del team, e di porsi conseguentemente domande sulla sua
configurazione, di porle al gruppo e, in ultima analisi, di apprendere.
Riguardo al secondo punto uno strumento per accrescere la
consapevolezza dell’azione delle persone e attribuire senso al lavoro, è
la Sentiment Analysis (SA), denominata anche Opinion Mining, che si
basa sui principali metodi di linguistica computazionale e di analisi
testuale, ed è già utilizzata in svariati settori. Il nostro suggerimento è
di applicare la tecnica a tutti i documenti e interazioni (scritte) che
siano prodotti dal gruppo, sia pure limitandosi unicamente alle
interazioni professionali (la mail personale è dunque esclusa).
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08

Services basati su localizzazione e
profilazione
Ricerca qualitativa e
Analisi organizzativa
Service & Process
Design

UX/UI Design

Cloud Solution

BPA & Trasformazione
digitale

Progettiamo e sviluppiamo sistemi software per
l’invio di contenuti “tailor-made” in base alla
posizione e alla profilazione dell’utente che li
riceve.
Grazie a strumenti di Data Analysis e Machine
Learning, otteniamo un apprendimento continuo
della context awareness, permettendo non solo di
monitorare gli andamenti in tempo reale, ma di
prevederli.
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Augmented Reality for Real Estate
Challenge:

Consentire agli operatori e agli addetti alle ispezioni
nell’ambito del facility, property e real estate management
di monitorare in mobilità e in real time lo stato degli immobili
La soluzione è stata progettata in co-design con eFM,
testata con ENI e Assicurazioni Generali. Epoca si è
occupata di analizzare i processi e le reali esigenze degli
utenti che svolgono le manutenzioni e le ispezioni degli
immobili, di prototipare e di sviluppare un’applicazione
Android sperimentale per il monitoraggio sul campo dello
stato degli immobili, basata su tecnologie innovative di
Context Awareness. In particolare è stata analizzata e
definita la User Journey dell’operatore e sono state
prototipate con wireframe e high fidelity mockup le
interfacce. Sono state inoltre prototipate con strumenti di
simulazione le mappe in Realtà Aumentata a supporto del
processo di monitoraggio di edifici in loco e le interazioni
tramite NFC.
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Risultati:
La soluzione ha consentito l’ottimizzazione del processo di
monitoraggio immobili in loco e l’efficientamento della
pianificazione delle ispezioni.
L’applicazione mobile permette:
●

●

●

la rilevazione degli edifici in outdoor consentendo
all'operatore di visualizzare sul dispositivo mobile
informazioni e criticità relative agli edifici sfruttando la
Realtà Aumentata;
la localizzazione degli equipment indoor che sfrutta il
posizionamento di NFC e la visualizzazione delle
informazioni mediante funzionalità di Realtà Aumentata;
la localizzazione degli equipment su planimetrie CAD, la
consultazione dei componenti dell’anagrafica impianti
e la gestione del patrimonio documentale.
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Carpooling con SmartHitch
Challenge:

Ottimizzare gli spostamenti quotidiani, riducendo
l’inquinamento causato dalle troppe auto e riducendo lo
stress a cui spesso sono soggetti i pendolari.
Sui principi fondanti delle Smart City e della Sharing
Economy nasce SmartHitch, un servizio di mobilità
collaborativa. L’idea nasce grazie al programma di
accelerazione europeo EU-FP7 frontierCities per la ricerca,
lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione di soluzioni
innovative in ambito Smart City che prevedano l’utilizzo
delle tecnologie FIWARE.
Epoca ha sviluppato con l’approccio del Design Thinking
un’app mobile che mette in contatto chi è alla ricerca di un
passaggio con chi mette a disposizione la comodità della
propria auto per percorrere un tragitto comune. A fronte di
una richiesta di passaggio, SmartHitch calcola il percorso
migliore, ricerca la presenza di altri utenti sulla stessa tratta
nei giorni e all’orario stabilito e propone in automatico
giorno dopo giorno le soluzioni di viaggio più smart.
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Risultati:
SmartHitch è un servizio che supporta gli spostamenti
quotidiani e ricorrenti di comunità di utenti: attraverso
l’utilizzo di un'applicazione software mobile l’utente
iscritto può decidere di condividere la propria auto e il
proprio tragitto con altri utenti riducendo i costi e le
emissioni di CO2.
Con SmartHitch il car pooling diventa anche uno
strumento di welfare aziendale a disposizione delle
imprese che combattono lo stress dei pendolari - per
viaggi funestati dal traffico, costosi, solitari e dannosi
per l’ambiente - perché hanno a cuore il benessere e
le relazioni tra i propri dipendenti.
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BazaaR Mobile Ecosystem per Ravenna
Challenge:

Il vertiginoso aumento dell’offerta di app pone
problemi inediti di selezione di ciò che è
effettivamente utile installare e mantenere nella
memoria del proprio dispositivo. La sfida è quella di
semplificare la user experience dell’utente affinché
possa continuare a usare lo smartphone con
leggerezza come compagno di viaggio per scoprire il
territorio e per fruire temporaneamente della sua
offerta.
Tecnologia, progettata e sviluppata da Epoca, che ha
l’obiettivo di semplificare l’interazione degli utenti con
i dispositivi mobili, cambiando i tradizionali paradigmi
di utilizzo. Epoca ha condotto diversi progetti
sperimentali, in ambito enterprise e public, durante i
quali ha prototipato le soluzioni, avvalendosi di user
journey, storyboard, personas, sketch e strumenti di
simulazione.
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Risultati:
La soluzione sviluppata è una piattaforma software di “fidelity e
analytics” composta da:
●

un’interfaccia mobile che consente all’utente di:
○
ricevere le informazioni utili e fruire di servizi tramite app
al momento giusto;
○
accumulare punti e fruire di offerte profilate (costruite
cioè sulle sue abitudini e i suoi interessi);
○
divertirsi con strumenti di gamification;
○
diventare parte di una community;

●

una dashboard web che consente al gestore di:
○
pubblicare contenuti e offerte limitate nel tempo e
profilate;
○
raccogliere insight sulla comunità di utenti che utilizza la
piattaforma;
○
consultare statistiche;
○
gestire programmi fedeltà.
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Riconoscimenti
●

2008, Epoca vince il Bando MAMBO promosso dal Comune di Bologna
per il finanziamento di imprese innovative nel settore delle ICT;

●

2011, nell'ambito del premio "Meno Carta Più Valore", un'iniziativa
promossa da FORUM PA con il Patrocinio del Ministero per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione e in collaborazione con la Camera di
Commercio di Roma, il progetto FE, presentato da Epoca, viene
premiato come migliore progetto nella sezione di concorso Imprese ICT
e Consulting;

●

SMAU 2014: Sistema Cuore, un vero e proprio Social Network B2B
realizzato per Centergross, si è classificato 1° al Premio Nazionale
Innovazione ICT per la categoria "Costruire Comunità Digitali";

●

2015, l’azienda vince il Grant promosso da FrontierCities, progetto
finanziato dall'UE che supporta le PMI e le start-up per sviluppare
applicazioni di Smart Mobility per le città di tutta Europa;

●

Nel 2016 Barilla vince il Premio Innovazione SMAU per aver aperto
all’interno dell’azienda, grazie ad Epoca, l’area di Design Thinking per la
ricerca e lo sviluppo di nuove idee e prodotti.
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