
Forum Mobiliare Thun
Sviluppate idee speciali 
in un luogo molto speciale





Un impegno della Cooperativa Mobiliare 
La Mobiliare può assicurare molti rischi – ma non il rischio di perdita 
di guadagno in seguito alla mancata innovazione o a unʼinnovazione 
sbagliata. Tuttavia per ridurre al minimo questo rischio, la Coopera-
tiva Mobiliare assume la sua responsabilità per una Svizzera pronta 
per il futuro e allʼinsegna della sostenibilità e con il Forum Mobiliare 
Thun fornisce un contributo per il mantenimento e lo sviluppo della 
forza innovativa e della concorrenzialità delle PMI svizzere.

Con il Forum Mobiliare Thun la Mobiliare ha creato unʼofficina 
per lʼinnovazione unica nel suo genere, dove le aziende riescono a 
sviluppare rapidamente e in modo efficace idee innovative per 
prodotti o servizi. Con il proprio team delle idee multidisciplinari 
e con unʼesperta conduzione, nellʼarco di due giorni e mezzo si 
riesce a sviluppare prototipi concreti e a prepararli per il 
trasferimento nella propria azienda. Il workshop sullʼinnovazione 
viene finanziato dalla Cooperativa Mobiliare.

La nostra offerta 



I workshop sullʼinnovazione della durata di due giorni e mezzo sono 
rivolti alle PMI svizzere di tutti i rami. Al centro stanno aziende di 
medie e grandi dimensioni a partire da 20 collaboratori che portano 
in Svizzera una parte consistente del valore che creano.  
Di questo gruppo di destinatari fanno parte anche startup, imprendi-
tori sociali, scuole professionali e università.

Nel Forum Mobiliare Thun le aziende possono sviluppare con il pro-
prio team nuove idee, prodotti, servizi o modelli aziendali. Il formato 
del workshop è molto promettente, in particolare per sfide non ancora 
definite, che le aziende intendono affrontare in modo consapevole e 
ben strutturato.

Sfide per le quali potrebbe essere indicato un workshop sullʼinnovaz-
ione:

• innovazioni o modifiche tecnologiche
• nuove opportunità in seguito ad una fusione/acquisizione
• prevista espansione
• necessità di adeguamento dellʼattività 
• cambiamenti radicali nei mercati di vendita
• evoluzione del comportamento dei clienti
• importanti modifiche regolamentari o legali
• sfide sociali, ecologiche e culturali
• sviluppo dei collaboratori
• lancio di una cultura dellʼinnovazione

Destinatari





Con un metodo basato sul Design Thinking e ad esclusiva misura 
delle PMI, dal 2014 nei workshop sullʼinnovazione non si sviluppano 
soltanto nuove idee, ma si creano anche i primi prototipi tridimensio-
nali convalidati. Con questo procedimento si mira ad attivare neurolo-
gicamente lʼemisfero creativo del cervello e a testare la fattibilità della 
nuova idea in processi multipli di iterazione. 

Metodo straordinario per  
idee straordinarie



L̓approccio del workshop sullʼinnovazione è nato nella Silicon Valley ed è stato 
sviluppato dallʼUniversità di Standford. La Mobiliare, assieme allʼUniversità norve-
gese per scienza e tecnica di Trondheim (NTNU) e al Politecnico federale di Zurigo 
(PF Zurigo),  ha ulteriormente sviluppato il  «metodo Stanford», adeguandolo alle 
esigenze specifiche delle PMI svizzere. Dalla collaborazione con le università e con 
i conduttori è nato il metodo specifico del «Forum Mobiliare Thun», basato su 
cinque pilastri fondamentali:

• Problematica aziendale specifica 
Al centro dei workshop di due giorni e mezzo sta una sfida imprenditoriale

• Prospettiva del cliente 
Le idee vengono sviluppate – nel corso di un Customer Journey creativo – coe-
rentemente su misura delle esigenze dei clienti

• Tridimensionalità al centro 
Attuazioni creative, lavoro manuale, rapid prototyping  
e tanti altri utensili per la rappresentazione tridimensionale stanno al centro 
della produzione di risultati

• Ambienti ispiranti 
Nellʼedificio storico del castello di Thun sono stati creati ambienti speciali, a 
sostegno della creatività

• Esperienza nella conduzione 
Una conduzione professionale da parte dei nostri coach dellʼinnovazione   
garantisce lʼimpostazione efficiente dei workshop



Il metodo è buono solo come il team che lo applica. Al centro si pone 
perciò il lavoro in team:  9 – 16 persone lavorano per due giorni e 
mezzo insieme ed intensamente al futuro dellʼazienda. La multidisci-
plinarità del team, consapevolmente promossa, rafforza il senso di 
appartenenza e lʼimpegno vincolante nei confronti delle nuove idee 
sviluppate. 

Risultati concreti e utilizzabili
• Soluzioni innovative 

Di regola le aziende portano a casa progetti di innovazione concreti, 
la cui attuazione può iniziare immediatamente.

• Competenza metodologica rafforzata 
Nei workshop i collaboratori imparano a trovare innovazioni sensate 
e orientate alle soluzioni, grazie alla combinazione di creatività e 
pensiero imprenditoriale.

• Esperienza di team 
I due giorni e mezzo nel castello cementano il gruppo. I collabora-
tori ritornano motivati e con un nuovo accesso a concrete questioni 
imprenditoriali.

Team efficienti per un  
risultato soddisfacente





«Per me è stato un esempio tipico di una situazione in cui grazie ad 
altri modi di procedere e al collegamento del sapere di diverse persone 
si raggiungono risultati molto, molto interessanti che altrimenti non si 
raggiungerebbero mai. Conferma ancora una volta che dobbiamo 
sempre analizzare criticamente proprio ciò che sappiamo fare bene; 
sempre mettere in discussione e vedere se non si può fare anche 
diversamente. Grazie alla Mobiliare, è stata unʼesperienza fantastica!» 
Suzanne Thoma, CEO Gruppo BKW 

«Oltre alla sfida di dover sviluppare prodotti innovativi, in questo 
mondo globalizzato le innovazioni vanno prodotte in modo sempre 
più rapido e mirato. Pertanto non abbiamo esitato neppure un istante 
e siamo stati una delle prime ditte a sperimentare lʼofferta innovativa 
della Cooperativa Mobiliare per le PMI svizzere.»
Dr. Frank Bose, CEO, Essemtec

«Per unʼazienda le innovazioni sono indispensabili. Spesso siamo così 
legati al lavoro quotidiano che non restano spazi per lo sviluppo di 
nuovi prodotti. Nel Forum Mobiliare Thun siamo riusciti ad elaborare 
in modo pratico e in poco tempo una soluzione innovativa, orientata 
alle esigenze. Il nostro team è rimasto entusiasta del workshop.»
Beni Weber, CEO, Responsabile Produzione e Tecnica, costruzioni 
metalliche Peka.

«Per noi è stata unʼesperienza eccezionale e ci ha dato occasione di 
confrontarci con la possibilità di modellare il futuro nel team e cono-
scere nuovi metodi. Sono convinto che molte iniziative future prende-
ranno origine da questo workshop. Per questo generoso sostegno 
ringraziamo di cuore la Mobiliare! Questa opportunità è preziosa per 
le PMI svizzere!»
Walter Lüthi, amministratore/CEO, Betty Bossi AG

Statement



Workshop
Workshop sullʼinnovazione, 2,5 giorni al 
castello di Thun: ben strutturato e con  
una conduzione professionale nelle lingue 
tedesco, francese o inglese.

Team
Il vostro team multidisciplinare è composto 
da 9 – 16 persone (quantità ideale). Se  
necessario si possono far partecipare anche 
partner commerciali e/o clienti.

Output
Buone idee, competenza metodologica 
rafforzata per il processo di innovazione e  
un team motivato che desidera realizzare 
nuove idee.

Scadenze
I workshop dellʼinnovazione si svolgono nei 
mesi di aprile e maggio e in ottobre e novem-
bre; da lunedì mattina a mercoledì a mezzo-
giorno oppure da mercoledì pomeriggio a 
venerdì pomeriggio.

Costi
I costi per lʼinfrastruttura e il ristoro nei giorni 
in cui si svolge il workshop e i costi della 
conduzione sono sostenuti dalla Cooperativa 
Mobiliare. I costi di viaggio, pernottamento e 
cena sono a carico dei partecipanti.

Colloqui preliminari
I colloqui preliminari con la conduttrice o il 
conduttore garantiscono la preparazione 
adeguata del workshop dellʼinnovazione: nel 
corso dei colloqui si definiscono le domande 
specifiche dellʼazienda, le aspettative nei 
confronti dellʼoutput e la composizione ideale 
dei partecipanti.

La nostra offerta – breve e concisa

Contatto e iscrizioni

Video, calendario e ulteriori informa-
zioni sul Forum Mobiliare Thun:  
www.mobiliare.ch/mft

Domande sullʼofferta
Fabio Rovelli (responsabile  
Forum Mobiliare Thun)
T 031 389 72 72,  
fabio.rovelli@mobiliare.ch

Iscrizione
T 031 389 65 65, mft@mobiliare.ch
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