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DOMANDE a scelta multipla - 1

Quale delle seguenti affermazioni descrive meglio 
l'"innovazione"?

a) Creazione di una nuova confezione del prodotto per i 
vostri clienti (prove fisiche).

b) Fornire un sistema di elaborazione migliore per la vostra 
impresa sociale (Processo).

c) Dare ai clienti un prezzo scontato in modo che comprino 
di più di un particolare prodotto (Prezzo).

d) Creare un nuovo prodotto che non è mai esistito prima 
(Prodotto).

e) Modificare la fornitura di servizi esistenti (Processo).

f) Modificare le nuove promozioni per il pubblico, per 
attirare più clienti (Promozione).



Tra le parole elencate qui sotto, quale descrive meglio un innovatore 
che può rendere le imprese sociali più sostenibili?

a) Dedicato a
b) Umoristico
c) Coerente
d) Educato
e) Lavoro duro
f) Informativo
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Cosa è necessario per rendere un'impresa SE più sostenibile a lungo 
termine, soprattutto di fronte alla concorrenza dell'industria?

a) Promuovere sempre l'azienda ai consumatori finali.
b) Offrendo costantemente prezzi scontati al pubblico, per incoraggiare la 

fedeltà.
c) Cambiare frequentemente per creare sistemi di elaborazione migliori 

per il pubblico.
d) Ascoltando sempre il feedback dei consumatori e le liste dei desideri.
e) Costantemente cercare di migliorare la loro tecnologia.
f) Costantemente cercare di trovare nuovi modi di fare le cose e di pensare 

a nuove idee relative a tutte le attività dell'impresa sociale.



Quale aspetto delle 7P dovrebbe includere un'impresa SE nella sua strategia 
di innovazione per rendere l'impresa sostenibile a lungo termine?

a) Prezzi - perché più basso è il prezzo, più i clienti finali compreranno.
b) Promozione - perché la promozione crea la consapevolezza del pubblico.
c) Persone - perché tutte le aziende iniziano con le persone come quelle in 

prima linea, che hanno a che fare con i clienti.
d) Processo - perché tutti i clienti preferiscono avere un processo più breve e 

più efficiente piuttosto che un lungo processo burocratico.
e) Prove fisiche - perché il pubblico vuole sempre sentirsi sicuro e vedere le 

prove del servizio e delle prestazioni dello studio.
f) Prodotto - perché i prodotti e i servizi sono il cuore di qualsiasi attività, o 

la ragione d'essere di un'azienda.
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