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Lipper
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1st Class Network
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Proposte dei partner esterni

O
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DI

ISPIRAZIONE

Centro di ricerca e
sviluppo

Morningstar

Rapporti commerciali e

Strategic Insight

accordi di riservatezza con

Centro innovazioni

Funds Radar

50+

INSPIRATION BRAINSTORMING

partner esterni che
collaborano

51%

IT

ch

dei 400 principali Gestori
mondiali di attivi per
patrimonio gestito

Retail

B2B

ES
uk

DE

91%

dei 20 principali Gestori
mondiali di portafogli attivi
per patrimonio gestito

DISTRIBUTORI

ELABORAZIONE DEL CONCEPT

Ideas Boot Camp

Idea Management System

Relazione sulle proposte
di nuovo prodotto

MAPPATURA SOLUZIONI E SELEZIONE IDEE
Livelli di innovazione

Definizione di

SEMPLICE

standard

Un clone di prodotti
esistenti

Piccoli cambiamenti
a prodotti già
esistenti

Tendenze | Brand | Innovazione

Tendenze:

l’idea è
supportata da
una tendenza di
mercato e/o di
distribuzione

Brand:

valutazione della
notorietà del
brand in termini di
qualità percepita

COMPLESSA

SIGNIFICATIVA

Modifiche sostanziali
e strutturali a prodotti
esistenti

innovazione radicale:
prodotti nuovi non
presenti sul mercato

Innovazione:
classificazione
e valutazione
iniziale del livello
d’innovazione

Aggiornamento delle

Valutazione e classificazione

specifiche del prodotto

Su una scala da 1 a 5, classifichiamo:

2 1 3

• la visibilità e la longevità
commerciale dell’innovazione
• La complessità dell’investimento
dell’innovazione
• La complessità della distribuzione
dell’innovazione

Vetrina delle idee
finaliste

VALUTAZIONE DELLE IDEE VINCENTI
Valutazione tecnica attraverso
il processo d’investimento Mediolanum
• La strategia d’investimento sottostante
è coerente con l’Idea commerciale

€

• Perseguibilità degli obiettivi (fattori di
rischio e rendimento)
Gruppo di lavoro con le funzioni

• Conoscenze, competenze e strumenti
per gestire con successo la strategia

rilevanti nella società
Operazioni + Marketing + Distributori

Winning Ideas

• Analisi dei risultati e di esperienze dei
concorrenti in strategie e prodotti analoghi
• Definizione di una categoria di riferimento e degli indicatori per misurare il
successo gestionale

Definizione della proposta
commerciale di prodotto

SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE
Rappresentazione dei livelli di innovazione
Impegno storico (in giorni uomo)
Semplice – oltre 60 giorni di lavorazione

Analisi di fattibilità

Standard – oltre 160 giorni di lavoraz

• Fattibilità operativa e costi di
produzione
• Requisiti di conformità e
rischi operativi
• Requisiti di marketing
• Servizi e costi di distribuzione
• Analisi della redditività
(pricing)

Complesso – circa 700 giorni di lavoraz

Significativo – oltre 1.500 giorni di lavoraz

Implementazione attraverso il
MPMF del Comitato di progetto
• Definizione dei ruoli nel progetto
• Pianificazione del progetto e
definizione tappe fondamentali
• Costante monitoraggio e
adattamento

COMMERCIALIZZAZIONE E SUPPORTO AI DISTRIBUTORI
Assistenza ai distributori post-vendita

Supporti su prodotti

Supporti su mercati

SEMINARI

WEBINARS

€
Supporto alla
commercializzazione

A carattere formativo

+

• Materiali per il marketing
• Posizionamento
• Formazione

COMUNICAZIONI DI MARKETING B2B

A carattere informativo

OTTIMIZZAZIONE
Analisi annuale post-lancio del prodotto

Strumento per la valutazione del
rischio di Business

• Volumi delle vendite e risultati
• Feedback e soddisfazione di
distributori e clienti
• Rispetto degli standard operativi
• Esigenze del cliente
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