
RICERCA MEDOTO 1.1



PAROLE ISTITUZIONALI
Parole tratte da brochure, sito, materiale di comunicazione vario. 

Parole chiave #hashtag ricorrenti nella descrizione istituzionale di protiviti

STEP 1
ricerca parole e feedback dei significati



Innovazione
Indipendenza

Inclusion
Confidence
Expertise
Valore
Supporto
Futuro
Motivazione
Collaborazione
Sperimentazione
Flessibilità
Trasformazione digitale
Dinamicità
Qualità
Integrity
Passione
Complessità
Diversity
Equity
Proattività
Eccellenza

PAROLE SELEZIONATE DAL TEAM

trasformazione/mutamento/cambiamento
sperimentazione
upgrade/miglioramento/efficientamento
tecnologia

introdurre nuove modalità di fare qualcosa
evoluzione
cresciamo insieme
accompagnamento vs futuro
cogliere le opportunità
sviluppo

Condivisione idee
Lavorare insieme/in team
Proattività
Legame tra persone/stare insieme/famiglia
Sentirsi parte di qualcosa/appartenenza
Imparare cose nuove dagli altri/
apprendimento
Corresponsabilità
Empatia

PAROLE CHIAVE BRAIN STORMING SIGNIFICATI

INNOVAZIONE

FUTURO

COLLABORAZIONE

DOPO INCONTRO DEL 23/5/22



STEP 2
analisi parole e ricerca dei significati



trasformazione/mutamento
/cambiamento
sperimentazione
upgrade/miglioramento/
efficientamento
tecnologia

STUDIO PAROLA / SIGNIFICANTE INNOVAZIONE

PRIMA STESURA DEL
TEAM / SLANG / “EMPATICA”

DA DIZIONARIO
/ ALTRE FONTI

introdurre nuovi sistemi

modifica radicale che
provochi efficace 
svecchiamento

In ambito aziendale "innovare"
significa introdurre 
per la prima volta nuovi prodotti, 
servizi, processi, 
modelli di business o migliorare 
quelli esistenti.

L’innovazione è soprattutto una 
necessità, e per questo deve 
diventare una priorità strategica 
per le aziende.

l’innovazione ha sempre 
un valore positivo 

PERCHÈ e COME 
PER PROTIVITI

Prestiamo servizi in forme, 
modi e attraverso 
professionisti che sanno 
rispondere all’evoluzione 
delle organizzazioni

un generatore di idee e 
soluzioni,

COSA SI ASPETTANO GLI 
INTERLOCUTORI

risposte e soluzioni concrete

supporto per capire come
innovare

????



STEP 3
individuazione dei significati che potrebbero determinare la parola

mappatura dei significati



STUDIO PAROLA / SIGNIFICANTE INNOVAZIONE

significato_1: definizione aderente a significato 
enciclopedico del termine

significato_2: definizione /obiettivo di protiviti

significato_3: definizione/obiettivo di protiviti

significato_4: definizione con enfasi parte 
emozionale/empatica anche in funzione 

delle domande del cliente/progetto

le parole/frasi dovranno essere create 
in funzione delle parole chiave / significati / 

interpretazioni / luoghi comuni / varie ed eventuali, 
raccolte nei testi  delle 4 categorie

non è indispensabile che abbiano l'ordine indicato      

trasformazione/mutament
o
/cambiamento
sperimentazione
upgrade/miglioramento/
efficientamento
tecnologia

PRIMA STESURA DEL
TEAM / SLANG / “EMPATICA”

DA DIZIONARIO
/ ALTRE FONTI

Introdurre nuovi sistemi

modifica radicale che
provochi efficace
svecchiamento

In ambito aziendale "innovare"
significa introdurre
per la prima volta nuovi prodotti, 
servizi, processi, 
modelli di business o migliorare
quelli esistenti.

L’innovazione è soprattutto una 
necessità, e per questo deve
diventare una priorità strategica
per le aziende.

l’innovazione ha sempre 
un valore positivo

PERCHÈ e COME 
PER PROTIVITI

Prestiamo servizi in forme, 
modi e attraverso 
professionisti che sanno 
rispondere all’evoluzione
delle organizzazioni

un generatore di idee e 
soluzioni,

COSA SI ASPETTANO GLI 
INTERLOCUTORI

risposte e soluzioni 
concrete

supporto per capire come
innovare

????

upgrade del passato
saper immaginare
alziamo l'asticella
necessità strategica
creatività evolutiva
come generare soluzioni
svecchiamenti radicali
radicali novità
si può fare

METODO PER BRAINSTORMING



ESEMPI
significati e colori puramente indicativi



marchio in filigrana

colore:
C 13%
M 2%
Y 93%
K 2%
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2 parole significanti interessanti da studiare



COSE DA  FARE



trasformazione/mutamento
/cambiamento
sperimentazione
upgrade/miglioramento/
efficientamento
tecnologia

???

STUDIO PAROLA / SIGNIFICANTE INNOVAZIONE

PRIMA STESURA DEL
TEAM / SLANG / “EMPATICA”

DA DIZIONARIO
/ ALTRE FONTI

introdurre nuovi sistemi

modifica radicale che
provochi efficace 
svecchiamento

In ambito aziendale "innovare"
significa introdurre 
per la prima volta nuovi prodotti, 
servizi, processi, 
modelli di business o migliorare 
quelli esistenti.

L’innovazione è soprattutto una 
necessità, e per questo deve 
diventare una priorità strategica 
per le aziende.

l’innovazione ha sempre 
un valore positivo 

?????

PERCHÈ e COME 
PER PROTIVITI

Prestiamo servizi in forme, 
modi e attraverso 
professionisti che sanno 
rispondere all’evoluzione 
delle organizzazioni

un generatore di idee e 
soluzioni,

??????

COSA SI ASPETTANO GLI 
INTERLOCUTORI

risposte e soluzioni concrete

supporto per capire come
innovare

????

Ampliate i contenuti in base al vostro vissuto, vision, mood in 
modo da riuscire a trovare dei significati più aderenti alla 

comunicazione che vogliamo avviare

CHIODINI



trasformazione/mutamento
/cambiamento/novità

Sperimentazione / 
sperimentare per 
efficientare

upgrade/miglioramento/
efficientamento

STUDIO PAROLA / SIGNIFICANTE INNOVAZIONE

PRIMA STESURA DEL
TEAM / SLANG / “EMPATICA”

DA DIZIONARIO
/ ALTRE FONTI

introdurre nuovi sistemi

modifica radicale che
provochi efficace
svecchiamento

In ambito aziendale "innovare" / 
l’opera di innovare
significa introdurre
per la prima volta nuovi prodotti, 
servizi, processi, 
modelli di business o migliorare
quelli esistenti.

L’innovazione è soprattutto una
necessità, e per questo deve
diventare una priorità strategica
per le aziende.

l’innovazione ha sempre 
un valore positivo

implementazione di un prodotto 
nuovo, significativamente 
migliorato

PERCHÈ e COME 
PER PROTIVITI
Prestiamo servizi in forme, 
modi e attraverso
professionisti che sanno
rispondere all’evoluzione
delle organizzazioni

un generatore di idee e 
soluzioni,/sviluppo / ricerca di 
nuove idee à Ricerca e 
Sviluppo

Accompagnano 
management nei processi di 
trasformazione digitale

Modernizzazione

Siamo partner del 
cambiamento

Siamo innovatori 

Innoviamo attraverso partner 
tecnologici

Futuro è oggi

COSA SI ASPETTANO GLI 
INTERLOCUTORI

risposte e soluzioni concrete

supporto per capire cosa e come
Innovare

Evoluzione delle organizzazioni / 
percorso evolutivo

Crescere insieme

Tecnologia

Ampliate i contenuti in base al vostro vissuto, vision, mood in 
modo da riuscire a trovare dei significati più aderenti alla 

comunicazione che vogliamo avviare

PROTIVITI



59% Sperimentazione
83% Partner del cambiamento
62% Percorso evolutivo
71% Efficientamento

DISEGNA LA TUA
PAROLA COLORE
scegli il tuo colore

colore:
C 13%
M 2%
Y 93%
K 2%

PROTIVITI



ALTRE PAROLE DA RICERCARE

PRIMA STESURA DEL
TEAM / SLANG / “EMPATICA”

DA DIZIONARIO
/ ALTRE FONTI

PERCHÈ e COME 
PER PROTIVITI

COSA SI ASPETTANO GLI 
INTERLOCUTORI

Inclusion

Valore

Futuro Collaborazione / Partnership

Qualità Integrity Committment to Success

Affidabilità Proattività Flessibilità/Dinamismo Fiducia/Confidence

Purpose

People Fare la differenza


