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Promuovere l'innovazione @ Google
una miscela di persone straordinarie, contesti creativi e tecnologia



Nozioni di innovazione
1.  Innovazione, non perfezione "istantanea"

2.  Condividere tutto il possibile

3.  Riconoscere e assumere i talenti 

4.  Avere licenza di perseguire i "sogni"

5.  Le idee possono arrivare da ogni direzione

6.  Dati, non opinioni

7.  La creatività è figlia dei vincoli e delle sfide 

8.  Focus sugli "users", non sulla concorrenza



Innovazione, non perfezione "istantanea"

Fast is better than slow

Launch & Iterate     |     Fail Fast     |     200+ nuove funzionaltà Google Apps in 2011
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email,calendari e 
documenti Web-based che 
consentono agli impiegati 
di lavorare in ogni luogo e 
con ogni device

Innovazione, non perfezione "istantanea" @ Google1

Gmail offline

Google Drive

Pivot 
Tables

Suggested 
times Google Apps 

Vault

Google+

Intelligent spell 
check

Gmail iOS app

New Presentations

Delegated administration

Appointment 
slots

Audit API

2011 2012

Google Apps

10M+



::  Piccoli Team

::  Trasparenza 

::  "OKR" Pubblici (obiettivi, "key results")

::  Condividere documenti in privato

Condividere tutto il possibile2
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Accesso e diffusione di 
conoscenza organizzativa ... 
semplificando ai dipendenti la 
ricerca di ciò che serve, 
quando serve.

Search Appliance

Condividere tutto il possibile @ Google



Condividere tutto il possibile @ Google2

Google Drive

Dispositivi - computer 
portatili, tablet, 
smartphone - sono 
semplicemente portali di 
informazioni che aiutano i 
dipendenti a essere 
produttivi da qualsiasi 
luogo e in qualsiasi 
momento.



Condividere tutto il possibile @ Google2

Google Drive

I dipendenti possono 
condividere file o cartelle 
con chiunque, e scegliere 
se possono visualizzare, 
modificare o commentare 
la loro roba.



Condividere tutto il possibile @ Google2

Part of Google Apps.

Un modo semplice per 
rendere le informazioni 
accessibili ai membri del team 
che hanno bisogno di un 
rapido accesso alle ultime 
informazioni, documenti, 
presentazioni, ecc

Google Sites



Riconoscere e assumere i talenti  @ Google3

App Engine

Costruire rapidamente, 
gestire e scalare le 
applicazioni e 
memorizzare i dati in 
cloud di Google.

Posizionare in alto l'asticella  |  filtrare attraverso "la saggezza collettiva"  |   Non cedere al"good enough"



Top-down, bottom-up     |     All departments     |     Acquisitions     |     Users     |     Partner Ecosystem

Le idee possono arrivare da ogni direzione5



Le idee possono arrivare da ogni direzione5

DaLat, Vietnam (prima) DaLat, Vietnam (Crowdsourced)



Le idee possono arrivare da ogni direzione @ Google5



Le idee possono arrivare da ogni direzione @ Google5



Le idee possono arrivare da ogni direzione @ Google5

Abilitare la  'collaborazione''



I dati prevalgono sulle opiniono     |     Test Costanti     |     Usare dati, non la coercizione, per il  consenso

 Dati, non opinioni6



Definire il contesto per l'esplorazione

La creatività è figlia dei vincoli e delle sfide7



70 Offerta Core 20 Alto Potenziale 10 folli e selvagge

La creatività è figlia dei vincoli e delle sfide @ Google7



20% pesa!!!!

La creatività è figlia dei vincoli e delle sfidet @ Google7

Google News GMailGoogle Translate
per iPhone



... e così anche per 10%

La creatività è figlia dei vincoli e delle sfide @ Google7



Focus sugli "users", non sulla concorrenza8

Il flusso dell'innovazione parte dall user experience     |     "Assicurarsi che significa"



Infine

Strumenti e processi devono essere progettati 
/ utilizzati per promuovere e supportare LA 

cultura dell'innovazione

L'innovazione permea 
l'organizzazione, 

grazie al mix di persone capaci  e  
tecnologie abilitanti


