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Attività Risorse Tempo assegnato Risultato

1. Each participants will
answer a question below.
- What is innovative 7Ps 

in marketing? 

Paper and pen for each 
participant

15 min.

Participants are 
evaluating a "Seven P 

Formula" to evaluate and 
innovate your 7Ps and 

other business activities.

2. Each participants will
answer a question below.

- What is the strengths 
and weaknesses of your 
SE products (services)?

None 15 min.

Participants are 
evaluating the strengths 
and weaknesses of their 
SE products (services). 

3. Discuss the above 
questions 1 and 2 in pairs 

(partners): 
What is your partner’s 

unique selling point 
(USP)?

None 20 min.

Participants need to 
evaluate each other’s 

products (services) and 
find each other’s USP.

ATTIVITÀ1: INNOVAZIONE DI PRODOTTO 1
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Attività Risorse Tempo assegnato Risultato

1. Each participants will
answer a question below.

- What are the core 
products or services of 

your SE? 

Paper and pen for each 
participant

15 min.

Participants are listing 
their products or services 
in order of importance in 

terms of how much 
revenue is generated.

2. Each participants will
answer a question below.

- Can you find your 
nearest competitors? 

None 10 min.

Participants are 
contemplating: how to 

design an innovative 
product (service) to 
compete with the 

competitors.

3. Discuss the above 
questions in pairs 

(partners): 
Can you renovate your

partner’s products 
(services) to make them 
newer or more attractive 

to clients?

None 25 min.

You are required to 
challenge others as to why 

this type of innovation 
does or does not work. 

This exercise is also known 
as an innovation 

challenge.

ATTIVITÀ 2: INNOVAZIONE DI PRODOTTO 2
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Attività Risorse Tempo assegnato Risultato

1. Ogni partecipante 
risponderà a una 

domanda qui sotto.
Potreste progettare un 

prodotto innovativo o un 
processo innovativo o 
altro per la vostra SE?
Si prega di ripetere gli 

esercizi per la 
progettazione di altri 7P 
INNOVATIVI (prodotto, 

prezzo, promozione, 
posto, prove fisiche, 
persone e processo). 

Carta e penna per ogni 
partecipante

15 min.

Siete tenuti a trovare ogni 
giorno esempi di 

innovazione marketing-
mix da condividere con il 

vostro gruppo.
Un esempio: Il successo di 

Amazon deriva dal suo 
posto (canale) 
innovazione.

2. Discutete le domande 
di cui sopra a coppie: 

Potete valutare 
l'innovazione del vostro 

partner?

Nessuna 30 min.

Tu, come amico critico, 
dovresti spiegare perché 
credi che l'innovazione 
avrà successo o fallirà.

ATTIVITÀ 3: INNOVAZIONE MARKETING-MIX 3
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Altri esercizi
I precedenti esercizi possono essere svolti con ognuna delle 7p

• Create uno scenario di SE che cerca di sopravvivere nonostante 
i concorrenti e la mancanza di fondi

• Date un pezzo di carta a tutti i partecipanti e chiedi a loro di 
scrivere un’idea per risolvere un problema (10minuti)

• Quando un partecipante riceve un foglio bianco può sviluppare 
un’idea già scritta (10 minuti)

Alla fine, le idee devono essere condivise all’interno del gruppo


