STRATEGIA E PROGETTAZIONE PER UNA

COMMUNITY
ECONOMY

COMMUNITY
ECONOMY
(cos’è)

La community economy è un’economia
che pone al centro degli scambi la
relazione e la costruzione di comunità.
La community economy è composta da
organizzazioni (community brand) che
pongono al centro della loro strategia la
community.
La community non è più uno strumento
di marketing ma un asset strategico
dell’azienda che produce valore per essa.

COMMUNITY
(cosa si intende per..)

Un gruppo di persone che si riunisce
intorno a una proposta di valore,
stimolata da un’organizzazione con cui
co-produce valore (co-progetta e
co-gestisce).

Marta Mainieri
CEO di Collaboriamo

PERCHÈ UNA COMMUNITY?

1. Customer support
Spotify|
L’aiuto reciproco è uno dei valori su cui cresce il
senso di appartenenza di una community. Così
Spotify ha creato una community per condividere
idee e fare in modo che i suoi membri scambiano
consigli e si aiutino .In una settimana la community
di Spotify ha prodotto 646 conversazioni, ha
risolto 71 questioni, ha generato 247 nuove idee

#customer service #problem solving
#customersupport #newideas

2. Engagement
ScuolaZoo | Il compagno di
Salesforce
banco di 4.100.000 studenti
Salesforce è un’importante compagnia di
sviluppo
software
CRM.community
La sua community
ScuolaZoo
è la piùper
grande
di
cresce intorno all’oﬀerta dell’azienda. Con un
studenti. Conta più di 4 milioni di followers su
sistema
di gamiﬁcation
possibile imparare
Instagram,
più di 12.000èpartecipanti
ai viaggia
usare
sviluppare
skills, aiutarsi
eventoi software,
(2019) e più
di 250.000diari
venduti.
vicendevolmente,
al
ﬁne
di
essere
più più di
Fa parte del gruppo OneDay che conta
competitivi
nel mercato del lavoro.
100 dipendenti
#customer
experience
#retention #trust
#engagement
#recruiting
#support
#knowledge sharing
#training
#acquisition&retention
#content
creation
#product innovation

3. Innovation
Lego Ideas
Gli amanti dei mattoncini Lego possono
proporre nuovi prodotti attraverso un sito
dedicato. I prodotti più votati sono poi valutati
da Lego che decidi quali e come produrli. LEGO
Ideas è cresciuto ﬁno a quasi 1,5 milioni di
membri registrati che hanno presentato più di
33.000 progetti.
#trust #feedback #product innovation
#process innovation #R&D

4. Content Contribution
Avventure nel Mondo|
AnM è un’agenzia viaggio che può oﬀrire più di
1200 viaggi in tutto il mondo. Ogni viaggio è
stato proposto, organizzato e raccontato dai
coordinatori, membri della community che
accompagnano e guidano altri membri in giro
per il mondo permettendo all’agenzia di
crescere in maniera esponenziale.
#scaling #crowdsourcing #co-design
#entrepreneurship

5. Knowledge sharing
Idrotalenti
Gli idraulici hanno una fortissima community
composta da più di 25.000 persone che
condividono aggiornamenti professionali,
consigli, aiuto, informazione nel momento in cui
intervengono. Importante collaborazioni con
diverse aziende permettono anche di
conoscere e rimanere aggiornati sui cataloghi e
prodotti.
#knowledge sharing #support #collaboration
#education

In sintesi...
I beneﬁci di avere una community sono diversi e non si esauriscono con quelli ﬁn
qui raccontati. Non possono essere tutti raggiunti ma prima di iniziare a progettare
bisogna scegliere con attenzione quali obiettivi si vuole strategicamente
perseguire.
I contesti applicativi possono essere diversi: si possono sperimentare community
con i propri clienti, con i dipendenti, con i volontari o soci, con i cittadini. Le
tecniche di gestione e ingaggio rimangono le stesse.
L’approccio non è totalizzante ma incrementale: si può iniziare a sperimentare
community intorno a piccoli gruppi, a nuovi prodotti e poi valutarne l’impatto con un
attento monitoraggio.

IL NOSTRO APPROCCIO

Il libro
M. Mainieri
“Community economy”
Egea, 2020
Un manuale di apprendimento per
manager, imprenditori, amministratori
locali e per tutte le organizzazioni che
vogliono co-creare valore insieme ai propri
interlocutori.
Per saperne di più:
www.communityeconomy.it

IL COMMUNITY DESIGN
Il community design è un approccio che si applica a tutti quei contesti
in cui si vuole creare valore dalle relazioni.
Il community design non progetta comunità ma disegna il contesto
entro il quale le persone si muovono, si relazioni, si informano e così
via.
A diﬀerenza dello user-centered design, mette al centro della
progettazione le esigenze delle persone non più come singoli
individui, ma come membri di un gruppo (community) che si
riconosce intorno a una proposta di valore.

Il nostro metodo
Le community, sono composte di persone e quindi
sono altamente imprevedibili: per questo la
progettazione e l’implementazione sono fasi non
conseguenti ma si mescolano in un processo
iterativo continuo.
La fase di Strategy ha l’obiettivo di deﬁnire la
strategia della community. Questa fase si
conclude con il lancio di una azione che provoca il
cambiamento (prototipo).
www.communitytookit.it

La fase di Prototyping è composta da azioni che
mirano a veriﬁcare la risposta delle persone a
quanto pensato nella fase di strategy.
La fase di Growing ha l’obiettivo di re-deﬁnire la
community e di prepararla alla crescita.

I nostri strumenti
I nostri strumenti sono stati
creati per aiutare le
organizzazioni che vogliono
mettere al centro della propria
strategia la community.
Si concentrano intorno alle 4
macro aree del nostro
framework:
●
●
●
●
www.communitytookit.it

identità
coinvolgimento
governance
sostenibilità

Il nostro framework
INGAGGIO
IDENTITÀ

CANALI
VALORE
CONTENUTI

OFFERTA

RISORSE

ATTORI
NARRAZIONE

PERSONE
TECH
RUOLI

TEMPO
ATTIVITÀ’
SPAZIO

GOVERNANCE

RICOMPENSE

ECONO
MICHE

I nostri servizi
COMMUNITY
COMMUNITY
ASSESSMENT
ASSESSMENT
Deﬁniamo
attraverso il nostro
framework il gap da
colmare per
trasformare il tuo
servizio in una
community
COMMUNITY
MANAGEMENT
Aﬃanchiamo il
cliente nella
gestione della
community

COMMUNITY
COMMUNITY
STRATEGY
STRATEGY

COMMUNITY
COMMUNITY COMMUNITY COMMUNITY
COMMUNITY
PROTOTYPE
PROTOTYPE
GROWING
GROWING
MANAGEMENT

Deﬁniamo la strategia
della tua community:
l’identità, il sistema di
ingaggio, la
governance e le risorse

OPEN
INNOVATION
Creiamo connessioni
tra aziende e
community al ﬁne di
trovare sinergie
win-win

Supportiamo nel lancio
di una community,
nella deﬁnizione delle
metriche di
misurazione attraverso
cicli iterativi e
community test

TRAINING & EDUCATION
Creiamo pacchetti
formativi ad hoc, costruiti
sulle necessità del cliente,
unendo formazione
teorica a modelli pratici –
laboratori

Sulla base delle
evidenze emerse nella
fase di prototipazione
progettiamo la crescita
della community

CAPACITY
BUILDING
Accompagniamo il
cliente nello
sviluppo e nella
crescita della
propria comunità

I NOSTRI CLIENTI

Community
Growing

Leroy Merlin
Leroy Merlin ha chiesto a Collaboriamo di deﬁnire un
modello unico e scalabile per le community di negozio..
Attività svolte:
-Comprensione degli obiettivi (workshop=
-Workshop con i negozi per la comprensione delle attività
svolte a oggi e per deﬁnire una strategia comune
-Modellizzazione degli interventi in base a 4 ambiti:
sistema identitario, modello di ingaggio modello di
governance, risorse.
Risultati ottenuti
-Modellizzazione e ottimizzazione delle attività
-Scalabilità della soluzione
-Ingaggio dei dipendenti

Community
Strategy

Coliving
Stiamo lavorando per un importante imprenditore
italiano che vuole lanciare un coliving che deve
diventare non solo un luogo dove risiedere ma anche un
luogo dove coltivare relazioni e conoscenze.
Attività svolte:
-Deﬁnizione del modello di ingaggio della community
-Deﬁnizione dell’identità
-Deﬁnizione del modello di governance
-Design dei servizi
-Design del sistema di ricompense
-Design dei touchpoint
-Design del sistema di competenze
Risultati ottenuti
-Progetto in corso

Assessment

Rete del Dono
Rete del dono vuole creare una community allo scopo
di far crescere la cultura del dono
Attività svolte:
-Assessment per comprendere il gap da colmare per
creare e gestire una community. Nello speciﬁco sono
state analizzate: -sistema identitario, il modello di
ingaggio, il modello di governance, le risorse disponibili.
-Analisi del gap
-Roadmap di progetto
Risultati ottenuti
-Comprensione del gap da colmare
-Vantaggi e delle sﬁde di una community
-Piano di competenze disponibili e da coprire
-Roadmap di progetto

Training &
education

Art-er | Progetto europeo
Shareen
Community Toolkit Masterclass è stato un percorso di
accompagnamento dedicato a 5 startup con lo scopo di
accompagnarle nell’osservazione, comprensione e
sviluppo della propria community.
Attività svolte:
-2,5 gg di formazione e laboratori
-1 mese di mentorship
-Evento di presentazione ﬁnale
Risultati ottenuti
-Comprensione delle attività e delle
necessarie per gestire una community
-Comprensione del gap da colmare

competenze,

Open
innovation

ITAS Assicurazioni
Il progetto ha l’obiettivo di mettere in contatto ITAS con
alcune community da noi selezionate per trovare
sinergie comuni.
Per ITAS un’opportunità per aprirsi a nuove nicchie di
mercato, per le community la possibilità di oﬀrire nuovi
servizi ai propri membri.
Attività svolte:
-Rilevazione dei bisogni
-Selezione delle community
-Matching fra le community e ITAS
Risultati ottenuti
-Progetto in corso

Training &
education

Università Cattolica |
Master in Community
Management
Il community manager rappresenta una combinazione di
life/social skill, competenze umanistiche, competenze
tecniche. Il master di alto livello, realizzato insieme a
Collaboriamo e ﬁnalizzato alla formazione del nuovo
ruolo del Community Manager, si è articolato attraverso
lezioni frontali e seminari, insegnamenti teorici tenuti da
esperti, testimonianze esperienze dei protagonisti,
contributi di innovatori,

Strategic Community
design

Banca Intesa |
Share Business
Il progetto per Banca Intesa San Paolo ha avuto l’obiettivo di
far conoscere il tema dell’economia collaborativa e di
sensibilizzare i clienti corporate di tre diverse ﬁliali Intesa
Sanpaolo sulle opportunità che nascono dal ripensare
servizi in chiave di piattaforma. Il format ha previsto tre
diversi mezzi narrativi: introduzione frontale, intervista
doppia, laboratorio. L’insieme di questi mezzi ha permesso
ai clienti di Intesa Sanpaolo di conoscere ma anche mettere
in pratica quanto appreso. In modo particolare il laboratorio
ha consentito di riﬂettere su quanto imparato, individuare
bisogni, immaginare nuovi servizi e fare networking
animando le ﬁliali e anche la serata.

Open
innovation

Reale Mutua | Assicurare
la Sharing economy
Il progetto ha avuto l’obiettivo di posizionare Reale Mutua
nel panorama dell’economia collaborativa attraverso la
rilevazione dei bisogni assicurativi delle start up italiane
della sharing economy. Dalla rilevazione dei bisogni e
degli obiettivi di entrambe le parti, è stato possibile
deﬁnire opportunità di collaborazione e sperimentazione
tra i due mondi.

CHI SIAMO

Dialoghiamo

Dal 2013
siamo il principale
osservatorio nazionale
sull’economia collaborativa.
Ricerchiamo, monitoriamo e
promuoviamo servizi,
community e progetti.

con chiunque si occupi di
innovazione:
grandi e piccole imprese,
cooperative e imprese sociali,
centri di ricerca, pubbliche
amministrazioni e istituzioni.

Attiviamo
processi di open innovation,
oﬀriamo diversi format di
educazione e formazione,
progettiamo insieme al cliente
utilizzando strumenti di
community design, che mettono
le persone e le comunità sempre
al centro.

PUBBLICAZIONI

Ultimi articoli pubblicati:
Community economy, le community
al centro della strategia di business, in
Digital4biz, 25 febbraio.
Ecco come il community design può
aiutare le aziende a ripensare le
organizzazioni, in Digital4biz 13
gennaio 2021
From Sharing Economy to Community
Economy: Why it is important to learn
how to design communities in
Shareable, 1 dicembre 2020
M.Mainieri,
ottobre 2020,
Egea Editori

M.Mainieri,
2013, Hoepli

info@collaboriamo.org
www.community economy.it
www.collaboriamo.org

