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CHI SIAMO 
Innovation Colors supporta 
manager ed imprenditori 
nell’innovare e trasformare 
se stessi e le loro 
organizzazioni, attraverso 
strumenti di coaching, servizi di 
sviluppo della leadership e 
strumenti di marketing e 
comunicazione al servizio 
dell’innovazione. 
 
Il nostro team è composto da 
professionisti con competenze 
multidisciplinari: coach, 
innovatori, speaker, formatori, 
consulenti, creativi, 
imprenditori, manager. 
 

Cecilia Spanu  
Founding Partner 
 
Sono coach diplomata ACTP con percorso accreditato ICF. 
Le mie esperienze professionali mi hanno permesso di vivere in 
contesti organizzativi diversi (aziende multinazionali, aziende 
padronali e startup) con ruoli differenti (manager, imprenditrice, 
consulente). 
 
La mia esperienza da Marketing Manager di Kodak negli anni 
del tracollo del mercato fotografico, mi ha fatto vivere in prima 
persona il declino di un’azienda causato da una trasformazione 
tecnologica dirompente, prevista, ma non voluta e non gestita. 
Questa vicenda ha acceso in me la passione a supportare 
persone e organizzazioni nel cambiamento continuo. 
 
Sono Promoting Partner di Connectance, network lab creato per 
disegnare modelli di apprendimento e di sviluppo delle performance 
individuali e delle organizzazioni basati sull’approccio emotivo-
esperienziale. 
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PERCHE’ INNOVARE? 

u  Il cambiamento del mondo è sempre più accelerato, per le 
evoluzioni della tecnologia, della società, dell’economia. E questo 
cambiamento sta avvenendo ad una velocità superiore a quella con 
cui le persone (i nostri leader, le istituzioni, le nostre società) 
riescono ad adattarsi. 

u  Pensiamo che per le aziende l’innovazione, la trasformazione e il 
cambiamento (usiamo queste tre parole come sinonimi, anche se 
hanno accezioni differenti) siano elementi indispensabili per rimanere 
competitivi e che ciascuna azienda debba imparare come si fa a 
cambiare pur mantenendo un proprio equilibrio. 

 

WHY 



 
COME INNOVARE? HOW 

Coaching for Innovation 
Crediamo che gli strumenti e, più in 
generale, l’approccio del coaching 
possano supportare l’innovazione 
spingendo i leader e i loro collaboratori a 
porsi continuamente nuove domande. 

Innovazione condivisa 
Crediamo che l’innovazione possa 
emergere nella mente di un leader 
visionario e diventare strategia grazie al 
Genio Collettivo di tutti coloro che 
lavorano in azienda. 
 

Change | Adaptation 
Reinventare l'organizzazione per scoprire 
nuovi modelli di business e una nuova 
visione per il futuro è un percorso molto 
più imprevedibile e sperimentale dei 
tradizionali progetti di Change 
Management. 

Nuovi modelli organizzativi 
La trasformazione non sarà efficace se 
l’azienda non è disposta a sperimentare 
anche nuovi modelli organizzativi (gruppi 
di lavoro auto-organizzati, strutture più 
piatte e per progetti, processi snelli, 
autorità distribuita, ecc.). 



I NOSTRI SERVIZI 

Coaching  Leadership  Comunicazione 

•  Executive 
Coaching 
 

•  Entrepreneurial 
Coaching 
 

•  Coaching per 
managers e 
professional 
 

•  Team coaching 
 

•  Group coaching 

•  Facilitazione di processi 
di trasformazione 
aziendale 

•  Supporto al cambio 
generazionale 

•  Nuovi modelli 
organizzativi 

•  Empowerment dei 
collaboratori, scouting e 
valorizzazione dei talenti 

•  Strategie di Employer 
Branding  

•  Analisi trend e innovazione 
nuovi prodotti/servizi 

•  Eventi di innovazione - 
Public Speaking 

•  Tool digitali a supporto della 
trasformazione 

•  Comunicazione interna ed 
esterna dei progetti di 
Trasformazione 

•  Learning Expedition negli 
eco-sistemi dell’innovazione 

WHAT 



CASE HISTORY PROGETTO COACHING 
CENTRO MEDICO SANTAGOSTINO 

WORKS 

1. STORIA E OBIETTIVI 
 
Centro Medico Santagostino è un’azienda finanziata dal 
fondo OLTRE Venture, nel 2017 è arrivata ad un fatturato 
di 23 mil di euro, con un organico di 130 dipendenti dello 
staff e oltre 600 medici, con tassi di crescita anno su anno 
di più del 40%. 
 
Il macro-obiettivo del percorso di coaching è stato quello 
di supportare i membri del Leadership Team, ad ampliare 
sempre di più la loro “zona di apprendimento”, facendo 
proprio l’obiettivo aziendale di forte crescita che richiede a 
ciascuno un incremento continuo di competenze, capacità 
di gestione delle relazioni, capacità strategica. 
 
  



CASE HISTORY PROGETTO COACHING 
CENTRO MEDICO SANTAGOSTINO 

2. ATTIVITA’  E STRUMENTI 
 
Innovation Colors ha progettato un percorso di coaching 
strutturato nel modo seguente: 
 
•  un meeting di kick-off e sensibilizzazione del team sul tema 

del feedback 
•  raccolta da parte dei coachee di feedback puntuali dai 

colleghi attraverso lo strumento del Modulo di Identità 
Pubblica 

•  incontri quadripartiti con coach, coachee, CEO ed HR 
Manager per allineamento reciproco sugli obiettivi personali 
del percorso di coaching 

•  incontri individuali del coach con ciascuno dei manager, 
distribuiti in un orizzonte temporale di 5 mesi 

•  incontri quadripartiti di chiusura con coach, coachee, CEO e 
HR Manager per fare il punto sugli obiettivi personali 
raggiunti grazie al percorso di coaching 

•  meeting conclusivo con tutti i membri del Leadership Team 
per un debrief sul progetto e una condivisione dei risultati 
raggiunti 
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CASE HISTORY PROGETTO COACHING 
CENTRO MEDICO SANTAGOSTINO 

3. RISULTATI 
 
I manager coinvolti dal percorso hanno raggiunto 
i risultati che si erano prefissati in fase di avvio 
del progetto, legati all’incremento di determinate 
capacità critiche per il loro ruolo in azienda. Oltre 
a ciò sono emerse ulteriori miglioramenti/
apprendimenti personali: 
 
•  maggiore consapevolezza delle proprie aree di forza e di 

debolezza 
•  maggiore chiarezza su obiettivi personali e aziendali 
•  miglioramento della collaborazione con alcune relazioni 

chiave in azienda (con il capo, i colleghi di pari livello o i 
propri collaboratori) 

•  riduzione del livello di stress personale in azienda 
•  maggiore consapevolezza delle proprie capacità di crescita 

e apprendimento 

WORKS 



Innovation Colors sas di  
Spanu Cecilia Emanuela & C 
 
www.innovationcolors.it 
 
Via De Marchi 31/A - 20900 Monza  
mail: cecilia.spanu@innovationcolors.it 
skype: cecilia_spanu 
mob: +39 335 5344681 
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