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Abstract
The scope and type of applied innovations, as well as the speed of innovation by companies, today show a g
rowing trend, which requires special efforts from the companies that claim to be leaders in the market. Th
erefore, these companies are forced to transform their innovative management into new forms. As an especi
ally effective way to transform innovative management into the forefront, agile innovative management has
emerged. Therefore, the theoretical desktop research of the state of development of agile innovative manag
ement from a number of perspectives has been carried out, as follows: agile innovation systems (AIS) as a
phenomenon; the history of the creation of AIS; application of agile methods in companies; the basic functi
on of agile innovation; places of agile innovation in the company; key elements of agile innovation; useful r
ecommendations for companies that develop agile innovation; the process of agile innovation; agile behavio
ral approach; the uncertainty of agile innovation, and the measurement of agile innovation in companies. Th
is paper summarizes the results of this research and gives guidelines to companies how to successfully imp
lement agile innovation management.
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Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal

nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
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