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START NOW

Il tuo ecosistema, 
fonte di innovazione
intervista a Gian Piero Cerminara a cura della redazione

Gian Piero Cerminara è il Country 
Opener Italy per Startup Flow. 
Ha conseguito quattro lauree in 
Management presso l’ESCP Europe 
e LUISS Guido Carli, specializzandosi 
in Entrepreneurship, Big Data e 
IoT. La sua carriera, accademica e 
professionale, è stata guidata dalla sua 
passione per startup e imprenditoria 
che lo ha portato a vivere in più di 6 
paesi e 9 città differenti, confrontandosi 
con contesti internazionali e sfidanti. 
Lavorando per startup come HelloFood 
- Rocket Internet (Roma), Pawame 
(Nairobi), Hoopygang - Nana Bianca 
(Firenze, Milano), StartupItalia 
(Milano), AKKA Technologies (Ginevra), 
Startup Flow (Parigi), Gian Piero ha 
costruito e consolidato esperienza ed 
expertise in go-to-market strategy e 
business development. Nel suo tempo 
libero si dedica alle sue passioni: 
tecnologia, droni e Formula 1 - è un 
fan sfegatato della scuderia Ferrari.

#
Gian Piero 
Cerminara

Dall’idea al suo sviluppo, come è nata 
l’idea di Startup Flow, che cosa è oggi, 
e quali sono stati gli step evolutivi?

L’idea nasce dall’incontro dei nostri due 
co-founder, Gaëtan Bolloré e Ghislain De 
Juvigny. Entrambi, nelle loro precedenti 
startup avevano affrontato la difficoltà 
di lavorare con grandi aziende in modo 
efficiente. Così nel novembre 2016 han-
no deciso di affrontare questo proble-
ma perché credevano nel grande valore 
di connettere le grandi aziende con le 
startup nei loro ecosistemi di riferimen-
to. Grazie al loro background imprendi-
toriale tech & product, hanno scelto di 
affrontare questo argomento da un punto 
di vista software e hanno prototipato un 
nuovo tipo di Startups CRM che hanno 
chiamato Startup Flow. La proposta di 
valore era di aiutare le aziende a lavorare 
meglio con le startup. 

La trazione commerciale è arrivata im-

mediatamente, e grandi aziende inter-
nazionali come Accor o Société Générale 
hanno firmato con Startup Flow nei primi 
9 mesi di attività. Ed era solo l’inizio: nei 
mesi successivi l’offerta di prodotti e la 
proposta di valore di Startup Flow è evo-
luta per aiutare i clienti non solo a gesti-
re le relazioni con le startup, ma anche 
a creare portafogli di soluzioni innovative 
portate da qualsiasi tipo di fornitore di 
innovazione (aziende tradizionali, incu-
batori, università, ecc.). In effetti, è diven-
tata una soluzione SaaS per la gestione 
dell’open innovation aiutando le aziende 
a mobilitare gli ecosistemi di innovazione 
per risolvere le sfide operative, sviluppa-
re nuovi business e accelerare le strate-
gie di go-to-market. 

In soli 4 anni, Startup Flow ha lavorato, 
in Europa, con più di 60 aziende interna-
zionali in tutti i settori (HSBC, Capgemini, 
Axa, Heineken, Nestlé, Bayer, ecc.) e ser-
vendo migliaia di utenti in 89 paesi.

Punto di contatto tra l’azienda e il mondo che la circonda, la funzione Acquisti può 
svolgere un ruolo strategico anche nello sviluppo di innovazione. Per questo motivo, 
The Procurement ha scelto di dedicare una sempre maggiore attenzione alle startup 
attraverso interviste e approfondimenti e presto non mancheranno occasioni di 
networking. Inauguriamo, dunque, questa nuova rubrica “Start Now”, raccontandovi  
della francese Startup Flow, che con la sua soluzione si propone di rispondere  
al primo dei quesiti: come si fa innovazione?

https://www.startupflow.io/
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rende in effetti difficile definirne propria-
mente “i confini”. Al contrario, chiunque 
operi nel “sistema innovazione” inteso in 
senso allargato ha punti di contatto e in-
terazioni con ogni singola parte e dipar-
timento di un’organizzazione (HR, Mar-
keting, R&D, persone sul campo, ecc.), 
indipendentemente dal settore o dall’in-
dustria. Quindi crediamo che sia impor-
tante approcciare la collaborazione, la 
gestione e il monitoraggio dei partner 
dell’innovazione da una prospettiva glo-
bale: nella nostra visione dell’innovazio-
ne, crediamo che ogni dipartimento avrà 
un proprio referente dedito ad indagare 
soluzioni innovative all’interno dell’ecosi-
stema aziendale.

Il termine stesso open innovation porta 
a definire questi perimetri come aperti 
e permeabili ed è proprio questa apertu-
ra e permeabilità che rappresenta l’op-
portunità di reinventarsi ridisegnando 
il proprio processo di problem solving; 
attingendo soluzioni dall’ecosistema in 
maniera strutturata. 

La più grande opportunità, quindi, è la 
collaborazione:

- Permette alle aziende di stare al passo 
con un mondo in rapida evoluzione;

- Accelera l’adozione di nuovi trend tec-
nologici per una migliore interazione con 
l’ecosistema degli innovator;

- Accelera lo sviluppo di nuovi prodotti/
offerte/modelli di business;

- Riduce i rischi nei progetti di innovazio-
ne per l’adozione di processi già avanzati;

- Riduce i costi di ricerca e sviluppo per il 
ricorso a soluzioni già sviluppate .

Quali sono le maggiori difficoltà per 
un’azienda nel fare open innovation?

Le maggiori difficoltà sono sicuramente 
due:

• Apertura al cambiamento e capacità 
di realizzarlo: ovvero la capacità di “per-
meare”, con un atteggiamento rivolto al 
cambiamento, le culture aziendali. Per 
farlo, deve esistere una “strategia inno-
vativa” promossa top-down, quindi dal 
top management ma allo stesso tempo 
deve essere sostenuto bottom-up e cioè 
da tutti i collaboratori;

• Disponibilità di risorse e strumenti 
che permettano una vera e propria ge-
stione degli ecosistemi aziendali, cioè 

Si parla molto di ecosistemi ma da 
quali soggetti sono popolati, quali sono 
i perimetri e le opportunità?

Gli ecosistemi dell’innovazione sono for-
mati da enti, aziende e soggetti individua-
li molto diversi tra loro: startup, esperti 
interni, osservatori, media, università e 
ricercatori, aziende tradizionali, hub tec-
nologici, acceleratori e incubatori, ecc. 

Ognuna di queste entità o persone può 
potenzialmente portare soluzioni e idee 
per risolvere le sfide di innovazione che 
ogni grande azienda deve affrontare. 
Henry Chesbrough, padre dell’open in-
novation definisce il concetto aziendale 
di “Open Innovation” come “un processo 
di innovazione distribuito che si basa su 
flussi di conoscenza gestiti in modo mirato 
attraverso i confini organizzativi”. È un pa-
radigma che presuppone che le aziende 
possano e debbano usare idee esterne 
così come idee interne, interagire con 
l’ambiente e il mercato e sfruttare per-
corsi “interni” e “percorsi esterni”. 

Parlando dei perimetri dell’ecosistema, 
la grande varietà di attori che lo popolano 
(startup, centri di ricerca, università, poli 
tecnologici, aziende tradizionali, incu-
batori, acceleratori, startup studio, ecc.) 

Guarda la videointervista a Gian Piero Cerminara (clicca qui)

https://vimeo.com/543564589/ff56610abf
https://vimeo.com/543564589/ff56610abf
https://vimeo.com/543564589/ff56610abf
https://vimeo.com/543564589/ff56610abf
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della rete che le aziende costruiscono 
intorno a sé per:

- Accedere a competenze specifiche;
- Esplorare nuovi mercati e soluzioni;
- Accedere a tecnologie disruptive.

I silos interni rendono difficile la condi-
visione della conoscenza, crediamo che 
l’innovazione debba essere inclusiva e 
che debba essere sostenuta da strumen-
ti a cui tutti hanno accesso e che permet-
tano di avere un punto di vista trasver-
sale su tutta la strategia. In particolare 
ora che, a causa del perdurare della crisi 
sanitaria, le chiacchierate informali nei 
corridoi non sono possibili, la condivisio-
ne di conoscenze e opinioni all’interno 
delle aziende è diventata ancora più cru-
ciale per il nostro business.

Come funziona Startup Flow?

Startup Flow funziona come un vero e 
proprio gestionale dell’innovazione, per-
mettendo alle aziende di agire su tre ma-
cro aree principali:

- Identificazione delle sfide aziendali;
- Tracciamento e categorizzazione delle 

soluzioni innovative;
- Presa di decisione strategica.

Come in un processo per il quale ogni 
macro area influenza le altre e vicever-
sa, il processo diventa iterativo e con-
tinuo, pertanto al sorgere di una nuova 
sfida posso già aver tracciato preceden-
temente una soluzione oppure ottenere 
indicazioni su quale soluzione andare a 
rintracciare. Se a questi due use case ag-
giungiamo l’area di presa di decisione ci 
rendiamo conto di quanto sia potente il 
processo creato. Decidere di accettare o 
rifiutare una soluzione ricercata nell’eco-
sistema per soddisfare una sfida signifi-
ca fare il primo passo nell’attuazione del-
la nostra strategia innovativa ed è qui che 
i nostri clienti iniziano il loro percorso per 
guidare i loro ecosistemi.

È necessario acquisire competenze 
particolari per poterla utilizzare?

No, non è necessario acquisire compe-
tenze specifiche per utilizzare il nostro 
software, la piattaforma è semplice da 
utilizzare perché non va a duplicare il 
lavoro dei collaboratori dei nostri clienti. 
Gran parte delle attività sono automatiz-

zate e offriamo la possibilità di integra-
re sulla nostra piattaforma la maggior 
parte degli strumenti che i nostri clienti 
già utilizzano. Il team è esperto nel de-
sign del prodotto, e applichiamo le best 
practice delle migliori applicazioni B2C 
per assicurarci che la user experience 
sia ottima. 

In realtà la frase che ci rappresenta di 
più è stata formulata proprio da uno dei 
nostri clienti ed è inserita sul nostro sito 
web: “Startup Flow è uno strumento enter-
prise B2B che dimostra come gli strumenti 
professionali possono essere semplici e in-
tuitivi, pur fornendo un lavoro serio. Facile 
da usare, per una facile collaborazione”.

A che tipo di aziende si rivolge?

Ci rivolgiamo a grandi aziende con l’am-
bizione di essere all’avanguardia in un 
mondo che si muove velocemente. Il 
nostro target principale sono grandi cor-
porate che vogliono dotarsi di uno stru-
mento efficace nella gestione dei loro 
ecosistemi d’innovazione; parliamo di 
aziende internazionali con dei team in-
novazione dediti alla ricerca di soluzioni 
innovative.

Co-founder and CEO di Startup Flow

#
Ghislain 
de Juvigny

Co-founder and Deputy-CEO di Startup Flow

#
Gaëtan 
Bolloré

#
I fondatori  
di Startup Flow

Leggi il business case “Buyer Crop Science. Un ecosistema di 
innovazione a portata di mano”. (clicca qui)

https://www.theprocurement.it/wp-content/uploads/2021/04/Bayer-Case-Study-Italian.pdf
https://www.theprocurement.it/wp-content/uploads/2021/04/Bayer-Case-Study-Italian.pdf

