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Start Small 
Progettare servizi e offerte innovative partendo dalle proprie risorse

Cos'è il service design e in che modo più aiutare le startup a ridurre il rischio di insuccesso? 
Come progettare servizi e user experience in modo consapevole per differenziarsi e innovare il mercato? 

Ne parleremo con Vincenzo Di Maria, Service designer e autore del libro "Start Small: il service design per 
le piccole aziende".
La sua filosofia “Start small” è un approccio pratico al service design che offre in modo trasversale processi, 
metodi e strumenti per migliorare l'offerta verso i propri clienti e attori chiave della filiera. Ogni settore è 
diverso, ma i modi in cui utenti e clienti interagiscono con le esperienze cross-canale è ricorrente e può 
essere progettato in modo consapevole.

Durante il webinar gratuito scopriremo le opportunità di questo approccio, come e perché applicarlo, step by 
step, riducendo il rischio di insuccesso una volta sul mercato.

Seguirà un workshop pratico, dedicato a soli 15 partecipanti, volto a fornire un sistema di competenze 
generali di Service Design capaci di supportare le startup nella progettazione e nello sviluppo di servizi 
centrati sui bisogni degli utenti. Con l’ausilio di strumenti digitali collaborativi sperimenteremo alcuni metodi 
del service design partendo dai progetti dei partecipanti: scopriremo come conoscere al meglio il mercato di 
riferimento, come validarlo e come creare una Customer Journey Map per progettare servizi ed esperienze 
utente utili ed efficaci. 

WEBINAR GRATUITO |  Martedì 24 maggio 2022 ore 16-17.30

WORKSHOP | Mercoledì 15 giugno 2022  ore 14.30-17.30 | Costo 50 € | 15 posti disponibili

Start Small!
Service Design for Startups

Vincenzo Di Maria, Service designer, design coach, facilitatore e formatore
Con esperienza internazionale, è il fondatore di commonground srl, uno studio di service 
design con base a Bologna e autore di "Start Small: il service design per le piccole imprese".
Professore a contratto in service design per la magistrale di Advanced Design presso 
l'Università di Bologna.

Relatore

https://www.linkedin.com/in/vincenzodimaria/

