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INTRODUZIONE
Mancanza di comprensione

Perché la letteratura rivela 
che la maggior parte dei 
manager dell'impresa sociale 
(SE) non ha una 
comprensione più profonda 
della sostenibilità.
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• In primo luogo, ciò è dovuto al fatto 
che le SE hanno obiettivi 
multidimensionali che sono molto più 
complessi delle semplici società 
commerciali, eppure hanno bisogno di 
massimizzare i profitti per affrontare 
l'agguerrita concorrenza delle società 
commerciali.

• In secondo luogo, gli obiettivi delle SE 
di promuovere le cause di beneficenza 
e di realizzare profitti sono molteplici e 
difficili da realizzare a lungo termine.



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

4

Alla fine del modulo, gli studenti saranno in grado di eseguire i seguenti compiti:

1) Descrivere il ruolo dell'innovazione per la realizzazione di SE sostenibili; 

2) Descrivere il ruolo del cambiamento tecnologico nelle SE;

3) Elencare il marketing-mix e altre dimensioni dell'innovazione nelle SE;

4) Riconoscere le opportunità di commercializzazione dell'marketing mix nelle 

SE. 



Innovazione (definizione)
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L'innovazione può essere definita come nuove idee, 
pensiero creativo e soluzioni migliori che 

incontrano le esigenze del mercato esistente.

Innovazione, nuove idee possono essere 
ampiamente definite per abbracciare una varietà di 

argomenti infiniti

L'innovazione sarà definita in relazione alle variabili 
del marketing mix



Input – Process – Output (IPO)
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Capacità di creazione di valore
Capacità di cambiamento

Capacità di reinvenzione costante
Capacità di pianificazione a lungo termine

Competenze digitali

Le capacità di innovazione 
consistono in



Sostenibile attraverso sforzi deliberati
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I dirigenti di successo di SE sostenibili 
pensano a LUNGO TERMINE (non a breve 

termine) quando prendono decisioni. 

Successful managers of sustainable SEs think 
LONG TERM (not short term) when making 

decisions. 

Più SE incorporano le PRESTAZIONI
METRICA nel processo di investimento. 

Il focus della sostenibilità delle SE dovrebbe 
essere il MARKETING-MIX



Sostenibilità e innovazione
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• Per realizzare SE sostenibili sono necessarie capacità di innovazione.

• Ciò comprende l'input INNOVATIVO, il processo INNOVATIVO e l'output 
INNOVATIVO di tutte le SE.



Marketing Mix

9
women from ethnic minorities in social enterprise

Il marketing mix è qui 
definito come una 

combinazione di fattori 
che possono essere 

controllati da qualsiasi 
impresa sociale per 

influenzare i clienti, i 
consumatori e il pubblico 

ad acquistare i propri 
prodotti e servizi 

(Kotler & Keller, 2016) 

7Ps
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Marketing Mix 7Ps (più variabili)



L'innovazione del Marketing-mix consiste in qualsiasi attività principale della SE relativa al prodotto, alla 
promozione, al processo, al prezzo, alle prove fisiche, al processo e alle persone della SE, che sono 

collettivamente note come le 7P 

INNOVAZIONE Marketing Mix

Characteristics of
INNOVATION



Punti di apprendimento

Il primo punto di apprendimento è comprendere le esigenze e le esperienze dei vostri 
utenti e dei vostri clienti dal punto di vista del marketing-mix, in cui devono creare

almeno un'attività innovativa per ogni P. 

Il secondo punto di apprendimento è quello di individuare le aree in cui 
l'innovazione nei 7P di cui sopra avrà il maggiore impatto. Poiché ogni impresa 

sociale ha le proprie caratteristiche relative alle 7P, quali sono le P/e più 
dominanti nella vostra impresa sociale? 

Dopo il primo e il secondo punto di apprendimento, il terzo punto di 
apprendimento è quello di creare e testare prototipi per l'attività innovativa 

(punti 1 e 2 di cui sopra) per iterazioni e miglioramenti in cui P/s



Tipi di INNOVAZIONE

1) Il primo è l'innovazione incrementale, che viene attuata 
gradualmente. Questa è l'attività innovativa più comune nelle 
SE.

2) La seconda è l'innovazione rivoluzionaria, che viene eseguita 
molto rapidamente. Questo tipo di innovazione è raramente 
realizzata perché richiede personale dedicato a tempo pieno e 
risorse significative (Ricerca & Sviluppo - R&S) per 
implementarla.



INNOVAZIONE di prodotto
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Esempi di INNOVAZIONE del prodotto

Apple Inc. fornisce diversi esempi importanti di innovazione di 
prodotto, tra cui le innovazioni che cambiano i giochi, come 
iTunes, e l'iPod, l'iPhone e l'iPad.



Posto dell’ INNOVAZIONE
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Esempi di INNOVAZIONE del posto

I successi di Amazon derivano dalle sue strategie e pratiche 
innovative di PLACE (CANALE).



INNOVAZIONE (successo o fallimento)
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SUCCESSO (servizi innovativi) - Il settore caritativo
Un'organizzazione no-profit per la conservazione dell'ambiente (Natural Resource of West Wales)
in risposta diretta al catastrofico declino dell'habitat della fauna selvatica nelle campagne coltivate del 
Galles, l'organizzazione è riuscita a contribuire a invertire il processo di degrado dei parchi della zona 
senza spese in conto capitale.

FALLIMENTO (nessun prodotto innovativo) - Il settore commerciale
Un esempio di questo tipo nelle organizzazioni commerciali è stata la Polaroid Instant Camera, che in 
un'epoca in cui i telefoni cellulari erano incorporati alle macchine fotografiche, non è riuscita a innovare 
ed è stata successivamente acquistata da Canon.

FALLIMENTO (nessuna prova fisica innovativa) - il settore commerciale
Altre aziende commerciali come Rolls Royce, sono state acquistate da Mercedes che hanno potuto 
innovare le auto dotate di tecnologie informatiche, elettricità e automazione.

Qualsiasi impresa sociale o commerciale può perdersi completamente e diventare insostenibile senza 
INNOVAZIONE.



7. Tips for using any platform
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L'INNOVAZIONE richiede...
Clicca per guardare le migliori interviste (digital story telling)

• Capacità di pianificazione a lungo termine
• Networking e collaborazione
• Tecnologia dell'informazione e competenze 

digitali

https://glyndwr.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=d2558339-cbc8-4816-a62d-abba00cec80e
https://glyndwr.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=3124f067-d1d0-4aa5-b693-abba00c38729
https://glyndwr.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=a14c6a2e-ffc4-4ed9-83fc-ac16011e017f
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