
I sistemi tecnici evolvono secondo leggi oggettive e tendono a
massimizzare il loro grado di idealità. Conoscendo queste leggi
si può guidare l'innovazione e prevedere l'evoluzione di un
prodotto.
Qualsiasi problema tecnico specifico può essere ricondotto,
mediante un processo di astrazione, ad un modello generale, ed
i processi logici di risoluzione possono essere raggruppati in un
numero finito di “principi risolutivi”. Grazie a questi principi è più
facile trovare soluzioni innovative e aiutare anche le persone
meno creative a trovare soluzioni out of the box.
Dato il numero finito di modelli del problema e di principi
risolutivi, soluzioni concettualmente analoghe possono essere
applicate a problemi tecnici apparentemente diversi. TRIZ offre
molti strumenti per sistematizzare le attività di Technology
transfer inward e outward, specie se integrato ai più avanzati
strumenti di ricerca documentale (articoli e brevetti). 
Secondo TRIZ è necessario evitare i compromessi durante la fase
di ideazione di un prodotto mentre al contrario occorre
riformulare il problema in forma dialettica sotto forma di
contraddizioni per cercare poi di superarle. Solo in questo modo
si possono ottenere soluzioni di più alto livello inventivo, più facili
da proteggere con brevetto e più difficili da aggirare.

COS'è IL TRIZ
Teoria per la Soluzione Inventiva dei Problemi - è una vera e propria
teoria dell'invenzione, sviluppata a partire dal 1946 in Unione
Sovietica da Genrich Saulovič Altshuller (1926-1998), con l'obiettivo
di catturare il processo creativo in ambito tecnico e tecnologico,
codificarlo e renderlo così ripetibile e applicabile. Dopo gli anni '90
si è diffuso prima nelle grandi multinazionali americane e poi via via
in tutto il resto del mondo, accademie comprese. Oggi è parte
integrante dei corsi di laurea di ingegneria di molte università
italiane.
 
Il complesso architettonico di TRIZ si basa sulle seguenti
osservazioni: 

Soprattutto grazie a questa filosofia, TRIZ può essere considerato un
vero e proprio metodo per brevettare.

CORSO DI INNOVAZIONE SISTEMATICA BASATA SU TRIZ
MODALITA' DI EROGAZIONE: WEBINAR

OBIETTIVI FORMATIVI
Saper inquadrare correttamente un problema sia in ottica di
problem solving che di new concept generation.
Aumentare la propria visione creativa imparando a riconoscere e
contrastare i meccanismi dell’inerzia psicologica. 
Saper gestire i requisiti di prodotto per valutarne correttamente il
potenziale di mercato.
Acquisire una maggior consapevolezza di come i brevetti possano
essere sfruttati al meglio per supportare il processo continuo di
innovare dei propri prodotti/processi.

Contenuto:
Verranno affrontate diverse tematiche che ruotano attorno al
concetto di innovazione con una particolare attenzione agli aspetti
che riguardano il problem solving, i servizi di trasferimento
tecnologico e lo sviluppo di nuovi prodotti. 
Parleremo di come i Metodi di innovazione sistematica quali TRIZ ci
possano aiutare a migliorare il processo ideativo, aiutandoci a fare
nuovi brevetti, difficili da aggirare. 
Un focus particolare sarà dedicato alle connessioni tra TRIZ e il
mondo della conoscenza, specie quella brevettuale per poter
sfruttare al meglio tutte le tecnologie e la conoscenza oggi
disponibile ma ancora solo marginalmente sfruttata. 
Verrà inoltre affrontato il tema di come estrarre informazioni da
brevetti per fare problem solving, technology transfer inward e
outward, e per aiutare il management a prendere decisioni
strategiche. 
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