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Idea document 
 

Un idea document è un metodo per catturare una panoramica di alto livello di un'idea 
organizzativa. Sfruttate l’idea document per definire la portata dell'idea, i partner, il valore 
previsto e l'impatto organizzativo. 
Le idee nascono continuamente. Possono provenire da qualsiasi luogo, sia interno che esterno 
all'organizzazione. Le idee possono nascere dall'opportunità di migliorare l'organizzazione, di 
sfruttare le condizioni di mercato o di affrontare capacità specifiche o problemi organizzativi. A 
parte questi esempi, gli obiettivi strategici spesso generano la formulazione di idee. Le idee 
possono essere alla base di qualsiasi cosa, da semplici cambiamenti a grandi innovazioni. Se le 
idee non vengono catturate in un formato standardizzato e archiviate in un repository, 
rischiano di rimanere solo idee. Mentre alcune idee progrediscono fino allo sviluppo e 
all'esecuzione, durante le prime analisi si può scoprire che un'idea è già stata affrontata altrove 
nell'organizzazione, che l'idea non produrrà un valore sufficiente a giustificare l'investimento o 
che i tempi non sono quelli giusti. Grazie alla loro conoscenza dell'organizzazione, alle loro 
partnership di fiducia e alla loro attenzione al valore, i BRM giocano un ruolo chiave nello 
scoprire tutto questo. 
 
I concetti importanti alla base degli idea document sono 

1. Le idee possono nascere ovunque, sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione. Il 
documento delle idee è un modo semplice e non minaccioso per catturare queste idee e 
facilitarne lo sviluppo attraverso l'ideazione. 

2. I BRM non devono compilare i documenti delle idee per i loro partner. I creatori di idee 
dovrebbero avere abbastanza a cuore l'idea da completare i documenti di idea sotto la 
guida del loro BRM, invece di relegare il BRM al ruolo di esecutore di ordini. Questo 
aiuterà anche a filtrare la qualità e la quantità di idee che arrivano al sistema. I BRM 
sono in genere più esperti nello sviluppo di casi di studio e nell'articolazione del valore, il 
che contribuisce a garantire un certo grado di coerenza nella guida dei loro partner. 

3. Sarebbe bene che gli idea document fossero disponibili online.  
 
L'adozione di misure per documentare un'idea e catturarla in un sistema con semplici dettagli 
consente all'idea di maturare, essere discussa, essere sostenuta ed eventualmente trasformata 
in idee ancora più grandi, abbinata a idee simili, ecc. Il documento dell'idea può essere 
utilizzato per conservare queste informazioni e come base per un progetto o un'iniziativa 
futura. Chiunque nell'organizzazione può compilare un documento di idee e sottoporlo al 
processo di ideazione per la revisione. I BRM e i partner interessati dall'idea ne esamineranno la 
validità e decideranno se rimandare l'idea al creatore per ulteriori spiegazioni, se farla avanzare 
nell'attività di ideazione o se spostarla in un "parcheggio". 
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Sezioni Idea document 
 

L’idea document deve contenere le seguenti sezioni.  

Identificazione 
1. Nome dell'idea: denominazione dell'idea nel suo complesso a scopo di riferimento. 
2. Data di creazione 
3. Creatore dell’idea: Sapere chi ha dato origine all'idea è utile per il follow-up e la 

consultazione. 
4. Sponsor esecutivo: Aiuta a garantire che la leadership sia consapevole dell'idea e quindi 

di ciò che viene proposto o richiesto. 
5. Business Relationship Manager 
6. Partner chiave (se conosciuti): Identificare i partner chiave che potrebbero trarre 

beneficio o essere influenzati se l'idea/opportunità fosse perseguita. 
 

Descrizione dell'idea 
1. Informazioni di base: Iniziare con l'ambiente attuale, compreso il contesto di alto livello. 

Descrivete il problema organizzativo da risolvere o l'opportunità da perseguire.  
2. Esigenza o opportunità organizzativa: Descrivere le soluzioni proposte. Includere il 

motivo per cui si sta presentando in questo momento, i fattori chiave, ecc. 
3. Risultati o risultati attesi: Includere una dichiarazione di valore che descriva i benefici e i 

risultati attesi. Può includere la visione organizzativa o lo stato futuro e una descrizione 
di come i progressi e i risultati saranno confermati. 

4. Conseguenze del mancato intervento: Descrivere l'impatto se il problema non viene 
risolto o l'opportunità non viene perseguita. 

5. Fattori di realizzazione e indicatori di performance: Includere indicatori chiave di 
prestazione (KPI), obiettivi e/o misurazioni. 

6. Soluzioni esistenti: Questo può aiutare a costruire il caso organizzativo. 
7. Considerazioni legali o politiche: Se presenti, possono fornire un ulteriore impulso. 
8. Considerazioni su vita/salute/sicurezza: Se presenti, possono fornire un'ulteriore spinta. 

 

Caratteristiche e funzioni di alto livello 
1. Ambito proposto: Includere ciò che sarà fornito e ciò che sarà escluso. I dettagli possono 

essere inseriti in un documento di requisiti. 
2. Principali ipotesi o dipendenze 
3. Vincoli principali 

 

Now-to-new organizzativo 
È importante identificare le innovazioni necessarie e poi gestirle. Questo ha il potenziale di far 
fallire un progetto o un'iniziativa. Se i cambiamenti necessari sono noti al momento in cui viene 
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generata l'idea, possono essere inseriti nel documento dell'idea e possono includere i seguenti 
elementi: 

1. Quali capacità organizzative saranno modificate e come saranno modificate? 
2. Qual è, ad alto livello, il piano organizzativo now-to-new?  

a) Leader chiave che avviano e sostengono il passaggio al nuovo. 
b) Fattori abilitanti 
c) Barriere 
d) Partner interessati 

 

Firma dell'idea: approvazioni per passare alla fase successiva dell'ideazione 
1. Richiedente 
2. Sponsor organizzativo primario 
3. Business Relationship Manager 

 


