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Foto Birò sfondo giallo



Come produciamo 
innovazione 
in Estrima? 

Facendoci 3 domande



Un po’ di esempi…



Innovazione di business: 

da produttori di 
cabine per mezzi agricoli 

a produttori di 
veicoli elettrici





“Qual’è il nostro 
bisogno?” 

Crescere 
(personalmente, 

economicamente, 
dimensionalmente)



“Qual’è il nostro 
vincolo?” 

Il mercato cabine 
non cresce e 

non lascia margini 
per investire



“Se io ho bisogno di 
crescere e il mio 

mercato non mi lascia 
farlo, 

qual’è la soluzione?”



MERCATO B2C IN CRESCITA



Innovazione di 
prodotto 

Il più piccolo veicolo 
del mercato



Innovazione di 
prodotto 

Il più piccolo veicolo 
del mercato



“qual’è il bisogno del 
cliente?” 

Comprare un’auto 
elettrica



“qual’è il bisogno del 
cliente?” 

Ridurre il tempo e lo 
stress nel traffico



“qual’è il vincolo del 
cliente?” 

Non può modificare 
il traffico né 

il n° di parcheggi



“se il cliente vuole 
ridurre tempo e stress 
ma non può modificare 

né traffico né n° 
parcheggi, qual’è la 

soluzione?”



MODIFICARE LE DIMENSIONI



Innovazione di design 

Il veicolo senza 
carrozzeria





“qual’è il bisogno del 
cliente?” 

avere un veicolo con 
design accattivante



“qual’è il nostro 
vincolo?” 

non avere soldi per 
stampi e attrezzature 

per la carrozzeria



“se il cliente vuole un 
design accattivante e 
noi non abbiamo soldi 

per stampi e 
attrezzature per la 

carrozzeria, 
qual’è la soluzione?”



ELIMINARE LA CARROZZERIA



Innovazione nella 
ricarica 

la batteria estraibile





“qual’è il bisogno del 
cliente? 

alta autonomia 
basso tempo ricarica 

alta reperibilità 
prezzo basso



“qual’è il vincolo 
(per tutti)? 

alta autonomia 
= alto prezzo 

basso tempo ricarica = 
bassa reperibilità



“qual’è veramente il tuo 
bisogno, caro cliente? 

ho paura 
di rimanere per strada e 

non voglio 
perdere tempo in ricarica



“se il cliente ha paura di 
rimanere per strada e non 

vuole perdere tempo in 
ricarica, ma vuole basso 
prezzo e alta reperibilità, 

qual’è la soluzione?



RICARICA LA BATTERIA, 
NON IL VEICOLO



Innovazione nel 
modello di business 

da prodotto a servizio





“qual’è il bisogno del 
cliente?” 

muoversi nel traffico 
(senza pagare troppo)



“qual’è il nostro 
vincolo?” 

piccoli numeri = 
piccoli investimenti = 

costi alti



“se il cliente vuole muoversi 
nel traffico ma non vuole 
pagare troppo, e noi non 

possiamo fare investimenti 
per abbassare il prezzo, 

qual’è la soluzione?” 



IL BIRO’ DIVENTA FONTE DI RICAVO (OWNER) 
IL BIRO’ SI PUO’ ACQUISTARE A MINUTI (USER)



Per concludere… 



Le 3 domande: 

- bisogno? 
- vincoli? 
- soluzione? 

B+V=S



“quando la strada 
davanti a te è bloccata 

per lavori in corso, 
attendi in coda o 

cerchi una laterale?” 


