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È la tecnologia più recente sviluppata da CRSL. Permette di misurare 
contestualmente i gradi di innovazione per quanto concerne i processi aziendali, 
secondo tre macro-trend fondamentali e di grande attualità: transizione ecologica, 
innovazione tecnologica e Industria 4.0, ma non solo.
In modo estremamente innovativo InnoPeople misura anche l’engagement 
delle persone, inteso come il livello di cooperazione dei singoli componenti della 
popolazione aziendale di fronte ai progetti di innovazione: una leva fondamentale 
per comprendere nel profondo le dinamiche di adesione, motivazione e impegno 
che portano al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

CRSL fornisce il trasferimento tecnologico necessario per permettere  
alle aziende di sviluppare il sistema internamente, mettendo a disposizione  
una serie di tool da calibrare su misura per valutare appunto da un lato il livello  
di innovazione dei processi e dall’altro il grado di coinvolgimento professionale  
ed emotivo dei dipendenti: due dinamiche che di solito vengono considerate  
e studiate separatamente.

UN UNICO STRUMENTO UTILE SU PIÙ FRONTI

MISURARE INNOVAZIONE 
ED ENGAGEMENT IN AZIENDA

INNOPEOPLE
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 UN PREMIO PER CHI INNOVA

 Il “Decreto Aiuti” prevede che gli investimenti 
in beni immateriali (“Allegato B”, vedi software e 
dispositivi) realizzati in economia dalle aziende siano 
agevolabili con credito di imposta pari al 50%.

Sono tre le declinazioni di InnoPeople, pensate a seconda della dimensione aziendale: 

•	 InnoPeople START (per le imprese più piccole)
•	 InnoPeople PLUS (per le medie aziende)
•	 InnoPeople PRO (per le grandi aziende)

UN SOFTWARE E UN’APP DA CUSTOMIZZARE PER QUALSIASI ESIGENZA

La tecnologia InnoPeople è una soluzione semplice e dinamica che viene completamente 
customizzata dalle aziende in base alle proprie esigenze e si basa su due diversi 
strumenti che lavorano in sinergia: da una parte un software che garantisce una rilevazione 
precisa e oggettiva, dall’altra un’App per smart-device, con un’interfaccia utente molto 
semplice e intuitiva, che viene scaricata da tutte le persone in azienda e che permette di 
creare interazione diretta tramite notifiche push con il sistema.

Un team di ricercatori guiderà step-by-step il cliente nella comprensione degli indici, 
nell’analisi e nell’utilizzo dei dati raccolti, ma soprattutto nel raggiungimento degli obiettivi 
volti al miglioramento delle prestazioni aziendali in termini di produttività, efficienza, 
qualità e innovazione.


