
DESIGN THAT MAKES A DIFFERENCE

Aiutiamo le organizzazioni 
a fare la differenza

Usando il design
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Lavoriamo con organizzazioni di diversi settori per innovare i 
servizi, migliorare le esperienze e
trasformare i processi interni.

commonground significa terreno comune: è lo spazio 
condiviso dove facciamo incontrare persone, idee e metodi. Il 
nostro obiettivo iniziale è sempre portare chiarezza e 
comprensione reciproca.

Mescoliamo strategia e creatività per trovare le giuste soluzioni 
ai problemi. Soluzioni che siano le migliori possibili per tutti gli 
attori coinvolti.

COSA FACCIAMO

mailto:design@commongrounpeople.com
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NEL NOSTRO COMMONGROUND

Un problema non può 
essere risolto guardando 
da un solo punto di vista.

Nei nostri progetti 
coinvolgiamo tutti i possibili 
stakeholder, dai fornitori agli 
utenti dei serivizi, al 
personale, ai network che 
domani potrebbero essere un 
nuovo pubblico

Le proposte migliori sono 
quelle collettive.

Parte del nostro lavoro è far 
emergere aspettative, desideri, 
criticità percepite o temute, 
confrontare opinioni o punti di 
vista dei vari attori coinvolti e 
costruire sulle intuizioni di chi 
quotidianamente lavora in quel 
contesto.

Non esistono soluzioni 
preconfezionate. 

Usiamo metodi e strumenti 
della progettazione incentrata 
sugli utenti, spaziando dal 
service design all’architettura 
dell’informazione, alle 
tecniche di facilitazione. 

METODIIDEEPERSONE
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EMPATICO  
La cosa più importante per noi è capire i nostri clienti e i loro stakeholder, i 
loro bisogni, comportamenti e desideri.
 
RESILIENTE  
Ci adattiamo al cambiamento: abbiamo sempre un piano, ma sappiamo 
raccogliere i feedback e riformulare i problemi passo per passo.

IBRIDO  
Mescoliamo discipline diverse per trovare la giusta lettura dei progetti 
complessi.

APPASSIONATO  
In ogni progetto cerchiamo di innovare, a livello sociale, ambientale o 
economico.

NON CONVENZIONALE  
Siamo seri, non seriosi. 
Usiamo tecniche creative per sbloccare il potenziale inespresso di chi fa 
parte dei nostri progetti. 

IL NOSTRO APPROCCIO
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FARE LA DIFFERENZA = CAMBIARE

Cambiare significa CAPIRE

A volte il cambiamento non nasce dalla voglia di 
innovare, ma dalla necessità di risolvere un 
problema.
In questi casi il nostro lavoro è aiutarti  a chiarire 
cosa succede e cosa non va.

Facciamo ricerca sull’utente, indaghiamo i 
problemi di usabilità di un servizio o di un 
software, analizziamo il servizio in tutti i suoi 
component, intervistiamo gli utenti, raccogliamo 
tutto in report.

mailto:design@commongrounpeople.com
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Cambiare significa AGIRE
A volte il problema è già chiaro, oppure non c’è un 
problema ma il desiderio di guardare avanti ed 
esplorare nuovi contesti. 
In questi casi il nostro lavoro è aiutarti a fare 
meglio tutto ciò che hai in mente. 

Possiamo facilitare i tuoi eventi, aiutarti a rendere 
più chiara la tua comunicazione interna ed 
esterna, progettare il materiale utile per 
espandere il tuo servizio, organizzare un evento o 
un corso di formazione per i tuoi dipendenti, 
costruito intorno alla vostre esigenze.

FARE LA DIFFERENZA = CAMBIARE
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RICERCA SULL’UTENTE
Ricerca sul campo, osservazione 
contestuale, progettazine e conduzione di 
interviste e raccolta dati

ANALISI DEI SERVIZI
Mappatura dei servizi, individuazione dei 
problem/colli di bottiglia, reportistica e 
consulenza progettuale su azioni migliorative

CODESIGN DEI SERVIZI
Ri-progettazione dei servizi insieme al 
personale interno, formazione on the job

I NOSTRI SERVIZI

FACILITAZIONE
Moderazione di tavoli di lavoro, conduzione e 
facilitazione di gruppi di lavoro

PROGETTAZIONE DI EVENTI
Ideazione, conduzione e facilitazione di 
workshop, hackathon, design jam, giornate di 
codesign, format specifici per gruppi di lavoro.

TRAINING E FORMAZIONE
Formazione in aula per aziende o gruppi sulle 
discipline legate alla progettazione incentrata 
sull’utente (Service Design/UX Design/Design 
Thinking/UI design per sviluppatori web)
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I NOSTRI CLIENTI
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VINCENZO DI MARIA
service designer
@vdmdesign
+39 333 5092840

CLAUDIA BUSETTO
information architect

@claudiabusetto
+39 392 1033901

CONTATTI

commonground srl
P.IVA 01882270893
c/o Impact Hub Siracusa
Via Vincenzo Mirabella 29 
96100 Siracusa

www.commongroundpeople.com
design@commongroundpeople.com

@commongroundppl
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