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MARKETING SOCIALE
Che cos’è?
… è l'utilizzo dei principi e delle tecniche del
marketing per influenzare un gruppo target
ad accettare, rifiutare, modificare o
abbandonare un comportamento in modo
volontario, allo scopo di ottenere un
vantaggio per i singoli, i gruppi o la società
nel suo complesso.
________________________________________________________________________________________________________

Kotler P., Roberto N., Lee N. Social Marketing – Improving the Quality of Life, 2002

MS: AMBITI DI INTERVENTO
Principali ambiti di intervento:
• promozione e tutela della salute (stili
di vita sani, prevenzione e riduzione di
comportamenti a rischio).
MARKETING PER LA SALUTE

• promozione di comportamenti
sociali (tutela dell’ambiente, raccolta
differenziata, consumi e mobilità
sostenibili, donazione sangue,…).

MS e PROMOZIONE DELLA SALUTE

“L’utilizzo del marketing sociale per favorire l’adozione di sani stili di vita
si inserisce in un percorso di sperimentazione di modalità efficaci di
promozione della salute. Accanto alle tradizionali attività di educazione
alla salute e comunicazione sociale, si propone di consentire ai cittadini
di acquisire abilità e competenze per scegliere in modo libero e
consapevole cosa è bene per la propria salute, coerentemente con gli
obiettivi indicati dalla Carta di Ottawa”.
Fattori G., www.marketingsociale.net

MS e PROMOZIONE DELLA SALUTE
Marketing sociale …
strumento per la Promozione della salute
La finalità delle azioni di promozione della salute
è facilitare l’adozione di stili di vita favorevoli al benessere
fisico e psicologico dei cittadini.
Marketing e comunicazione sociale sono strumenti
per raggiungere tale obiettivo, con la modifica
di atteggiamenti e comportamenti.

MS e PROMOZIONE DELLA SALUTE

Fonte: Guida operativa al Marketing sociale - A cura di Giuseppe Fattori, Jeff French, Clive Blair-Stevens

MARKETING COMMERCIALE VS SOCIALE
Marketing Commerciale
 Promuove prodotti (beni o
servizi)
 Convince ad acquistare
qualcosa, modifica comportamenti
di acquisto
 La concorrenza è rappresentata
dalle altre marche e prodotti
 I benefici sono immediati o a
breve termine
 I costi sono di tipo monetario
(ma anche psicologico e fisico)
 Il target è passivo

Marketing Sociale







Promuove idee e
comportamenti
Fa cambiare opinioni, modifica
comportamenti
La concorrenza è rappresentata
dagli stili di vita e dalle opinioni
antagoniste
I benefici sono a medio/lungo
termine
I costi sono di tipo
psicologico e/o fisico
Il target è attivo

MS: OBIETTIVI
1. CAMBIAMENTO COGNITIVO: favorire,
attraverso una maggiore conoscenza del
problema e delle sue possibili soluzioni,
l’adozione di un determinato comportamento
(es. Informare sugli effetti negativi dell'alcol
sulla guida - percezione, attenzione,
elaborazione, valutazione,...).
2. CAMBIAMENTO D’AZIONE: indurre a
compiere un’azione concreta entro un
periodo di tempo determinato,
incentivando determinate scelte a scapito
di altre (es. Indurre ad aderire ad una
campagna di vaccinazione o screening).

MS: OBIETTIVI
3. CAMBIAMENTO DI COMPORTAMENTO:
abbandonare o modificare stili di vita nocivi a
favore di abitudini più salutari (es. smettere di
fumare)

4. CAMBIAMENTO DI VALORI: modificare
opinioni profondamente radicate rispetto ad
alcuni temi/situazioni (es. eliminare i
pregiudizi raziali, religiosi; modificare
convinzioni sulla donazione degli organi,…)

MS: ELEMENTI DISTINTIVI
Tipologia dell’offerta
I prodotti che si offrono come oggetto di scambio
sono IDEE, VALORI, ATTEGGIAMENTI E
COMPORTAMENTI (talvolta associati a beni e/o
servizi, offerti per facilitare l’adozione di quella data
idea, atteggiamento o comportamento.
Es. distribuzione di preservativi durante una campagna contro la
diffusione dell’AIDS).

… la concorrenza

“Nel Marketing sociale la concorrenza non è tanto
rappresentata da prodotti o soggetti, quanto dalle
IDEE e dai COMPORTAMENTI che si vogliono
modificare offrendo idee e comportamenti alternativi”
[Kotler e Roberto 1988]

MS: ELEMENTI DISTINTIVI
Finalità dell’offerta
L’obiettivo principale di una campagna è risolvere
un problema di interesse collettivo attraverso il
cambiamento di comportamenti individuali e/o
di gruppo, sia prospettando benefici individuali
di interesse collettivo (es. la salute) che benefici
sociali derivanti da comportamenti individuali (es.
il risparmio energetico, la raccolta rifiuti
differenziata).

PIANO DI MARKETING SOCIALE
Il Piano di Marketing Sociale consiste nella
pianificazione delle strategie volte a tradurre gli obiettivi in
azioni. Si suddivide in 4 fasi:
MARKETING ANALITICO
MARKETING STRATEGICO
MARKETING OPERATIVO
VALUTAZIONE

1. MARKETING ANALITICO
Analisi del macro e micro-ambiente
Contesto socio-economico, culturale, tecnologico, politico e
normativo, nel quale agiscono le forze che sostengono le idee e i
comportamenti considerati favorevoli, le forze contrarie e i
diversi tipi di pubblico ostili, alleati o neutrali, la situazione della
domanda.

ATTIVITA’ DI RICERCA
- primaria con raccolta diretta dei dati
- secondaria, analisi della letteratura, dei
risultati di ricerche precedenti, ricognizione di
esperienze simili,…

2. MARKETING STRATEGICO

Definizione degli obiettivi
Identificare il risultato che l’intervento di
marketing sociale intende raggiungere.
… qualcosa che si desidera che il target “faccia”
… qualcosa che si desidera che il target “sappia”
… qualcosa che si desidera che il target “creda” o “pensi”

2. MARKETING STRATEGICO
Segmentazione
La suddivisione dei destinatari di un
progetto o intervento in gruppi o
sottogruppi omogenei al loro interno (con le
stesse caratteristiche).
… per individuare il/i target a cui rivolgere le attività.

2. MARKETING STRATEGICO
Come segmentare?
Variabili:

• geografiche: regioni, città, quartieri, zone, densità di
popolazione, regimi climatici,…
• socio-demografiche: età, sesso, dimensione famiglia,
fase del ciclo di vita, reddito, istruzione, classe sociale,
religione,…
• psicografiche: stili di vita, caratteristiche della
personalità,…
• comportamentali: benefici ricercati, costi percepiti,
utilizzo di un bene o servizio e atteggiamento verso
lo stesso, stadi del cambiamento,...









MASCHIO
ORIGINI INGLESI
60 ANNI
2 FIGLI TRA I 18 E I 27 ANNI
MOLTO RICCO
VACANZE IN SVIZZERA
AMA LA MUSICA

Prince Charles

Mr. Ozzy Osburne










MASCHIO
ITALIANO
14 – 18 ANNI
STUDENTE
FAMIGLIA REDDITO MEDIO
VIVE IN CITTA’
AMA LA MUSICA
HA UN BUON RAPPORTO CON I GENITORI

• TRASCORRE IL TEMPO LIBERO PERLOPIU’
IN SOLITUDINE, LEGGENDO E NAVIGANDO SU
INTERNET DOVE SCARICA VIDEO E MUSICA

• AMA METTERE ALLA PROVA LE SUE ABILITA’
LOGICO-MATEMATICHE PARTECIPANDO A
CONCORSI E QUIZ.

• TRASCORRE IL TEMPO LIBERO CON GLI
AMICI, FRENQUENTA I LOCALI DI
DIVERTIMENTO.

• STUDIA CANTO, E’ IL LEADER DI UNA
BAND
• FREQUENTA ABITUALMENTE LA
PALESTRA

2. MARKETING STRATEGICO
Perché è importante la segmentazione?
•Per suddividere il pubblico di riferimento in sotto-gruppi
maggiormente omogenei
• Per adeguare il progetto/intervento ai bisogni
e alle aspettative di ogni segmento
• Per evitare la dispersione di energie e risorse in una
visione indifferenziata del pubblico di riferimento
• Per identificare uno o più segmenti target prioritari sui
quali concentrare l’intervento e realizzare una strategia di
marketing mix

2. MARKETING STRATEGICO
Posizionamento
come si desidera che il target consideri il
comportamento auspicato…
…

… dare risalto ai vantaggi che si possono ottenere aderendo a quanto
viene proposto rispetto alla concorrenza, rappresentata dal
comportamento che si intende modificare.
E’ importante considerare il fatto che i destinatari hanno delle mappe
mentali percettive che utilizzano per collocare l’offerta
(idea/comportamento proposto) e che tali mappe sono diverse
a seconda delle categorie di prodotto/comportamento (attività fisica,
sana alimentazione, consumo di alcol e tabacco,…)
Il risultato del posizionamento è l’individuazione/creazione di forti
motivazioni per le quali il target dovrebbe aderire alla proposta di
modifica/adesione/abbandono del comportamento oggetto della
proposta.

PIANO DI MARKETING SOCIALE
3. MARKETING OPERATIVO
PRODOTTO

PROMOZIONE

PREZZO

LUOGO

3. MARKETING OPERATIVO
PRODOTTO (Product)
Il comportamento che si intende
promuovere presso il target e i
relativi benefici che ne derivano
dall’adesione ad esso.
Talvolta può essere associato
ad un prodotto tangibile o ad
un servizio che facilitano il
cambiamento (abbandono,
dissuasione, modifica di
comportamenti a rischio o non
salutari; acquisizione di nuove abitudini
più salutari,…).

I TRE LIVELLI DEL PRODOTTO
Augmented Product
(ampliato/aumentato)
Oggetti tangibili e servizi a supporto del
cambiamento di comportamento
Actual Product
(reale/effettivo)
Il comportamento desiderato

Core Product
(principale/essenziale)
Benefici/vantaggi del
comportamento
desiderato

ESEMPIO
PREVENZIONE ABUSO DI ALCOL
TARGET: giovani 25-30 anni
Augmented Product
(ampliato/aumentato)
Oggetti tangibili e servizi:
Centri alcologici - Distribuzione di alcoltest
Actual Product
(reale/effettivo)
Comportamento:
Ridurre il consumo di alcol
Non bere se si guida
Scegliere cocktail analcolici

Core Product
(principale/essenziale)
Benefici di salute,
economici e sociali
derivanti dalla riduzione
del consumo di alcol

3. MARKETING OPERATIVO

PREZZO (Price):
l’insieme dei costi economici,
psicologici, di tempo e di energia che
i destinatari devono sostenere per
attuare il cambiamento richiesto.

3. MARKETING OPERATIVO
TEORIA DELLO SCAMBIO
Il marketing sociale “basa la propria azione sulla TEORIA
DELLO SCAMBIO e sulla SEGMENTAZIONE
dell’universo della popolazione, individuando benefici
ricercati e costi percepiti in ciascun segmento e
posizionando di conseguenza il prodotto offerto”
[Curzel V. - Marketing sociale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. Elementi per la progettazione di una
campagna 2006]

Siamo disposti ad adottare un nuovo comportamento
solo se riteniamo che i BENEFICI che ci vengono
prospettati siano pari o maggiori (e i COSTI pari o
minori) di quelli che avremmo continuando a
mantenere le abitudini che ci si chiede di cambiare…
“Favorire la sensazione di ricevere più di quanto si dà”

3. MARKETING OPERATIVO
COSTI/BARRIERE
• Il target che cosa pensa del comportamento proposto?
• Che cosa pensa di dover fare per aderire a tale comportamento?
• Perché non lo ha mai messo in atto in passato o almeno
non con regolarità?
• Quali sono gli elementi/motivazioni che ostacolano la messa in atto
del comportamento?
• Perché dovrebbe abbandonare un determinato comportamento
proprio adesso?

BENEFICI
• Il target che cosa pensa di ottenere “in cambio” all’adesione al
comportamento proposto?
• Che probabilità ci sono che il target lo metta in atto?
• Lo desidera veramente, è motivato a cambiare?

3. MARKETING OPERATIVO
CONCORRENZA
¾ I comportamenti che i destinatari preferiscono adottare rispetto a
quelli proposti dagli interventi di promozione della salute
¾ I messaggi veicolati da aziende/organizzazioni che invitano ad
adottare comportamenti contrari a quelli che si desidera
promuovere (es. pubblicità commerciali di alcolici, di cibi ricchi di
grassi, …)

• Quale comportamento diverso da quello proposto sta
mettendo in atto il target? Perché?
• Quali benefici reali o percepiti derivano al destinatario
dal comportamento concorrente?
• Quali sono i costi reali o percepiti che il target sostiene
mettendo in atto il comportamento concorrente?
• Come confronta il suo comportamento con quello
proposto?

TEORIA DELLO SCAMBIO
Esempio di comportamento da modificare:
consumo di fumo di tabacco
target: adolescenti 15-18 anni
Mi rilassa e mi aiuta a
gestire le tensioni

Può essere causa di
gravi malattie

E’ un piacere fumare
una sigaretta dopo il
caffè

Riduce le mie
prestazioni fisiche
Mi tinge i denti
Invecchia la pelle

Mi fa sentire parte del
gruppo

Mi costa
economicamente

Mi fa notare dai/dalle
ragazze

Mi rende l’alito poco
gradevole

COSTI

BENEFICI

Mi rende affascinante
E’ “cool”

TEORIA DELLO SCAMBIO
Esempio
… dare risalto ai benefici che derivano
dal “non fumare”
… un messaggio per ogni beneficio

“SmokeFree”, 2011-2012
Nessuna marca è migliore. L’unica sigaretta
che non fa male -

Confederazione Svizzera

TEORIA DELLO SCAMBIO
Esempio di comportamento desiderato:
promuovere utilizzo del casco
target: adolescenti 14-18 anni

Mi rovina l’acconciatura
Non sono
immediatamente
riconoscibile dagli amici e
dalle ragazze

Può salvarmi la vita

Non posso essere
originale e alternativo
( non è “cool”)

I genitori non mi
“stressano”

Nessuno dei miei
amici lo indossa
Mi pesa portarlo dietro
soprattutto per il
secondo passeggero

Può evitarmi lesioni
Non prendo multe

Mi comporto
responsabilmente

COSTI

BENEFICI

3. MARKETING OPERATIVO
LUOGO (Place)
I luoghi, le situazioni nei quali il
prodotto (comportamento, idea,
servizio,..) raggiunge i destinatari
e viene offerto ad essi (scuola,
ambienti di lavoro, esercizi
commerciali, luoghi di cura,
manifestazioni di piazza,…).

ESEMPIO
TempoZero
Associazione Aliseo - Gruppo Abele, Torino

Progetto rivolto ai ragazzi tra i 13 e i 18 anni che
frequentano i centri commerciali con l’obiettivo di
creare ed implementare percorsi di prevenzione delle
condotte a rischio attraverso azioni di promozione
del benessere inteso come potenziamento di quelle
competenze (life skills) che l’OMS definisce fattori
protettivi.

ESEMPIO
LUOGO:
il centro commerciale
- spazi in cui la società di oggi vive
- si ritrova e consuma
- trova nuove ritualità
- nuovi spazi pubblici (o percepiti
come tali)
- influenza sui modelli di
comportamento

ESEMPIO
Allestimento:
- gazebo
- angolo puff e merenda
- spazio WiFi
- Dj set e ideazione basi
- spazio di progettazione
- teatrino stop motion

ESEMPIO
Punti di forza
• Scelta del luogo … essere presenti nei luoghi che
il target frequenta abitualmente e in cui trascorre il
tempo libero consente di ridurre molte barriere di
accesso al prodotto (idea, proposta di
comportamento).
• La possibilità concreta dei ragazzi di essere in
prima persona promotori di nuovi messaggi e non
semplici destinatari di interventi preconfezionati.
• Creare spazi/opportunità di esprimere in piena
libertà le proprie considerazioni su alcune tematiche
quali: uso di sostanze, sessualità, relazioni
interpersonali, divertimento,…

3. MARKETING OPERATIVO
PROMOZIONE (Promotion)
… il messaggio, gli strumenti, i canali.

Le attività di comunicazione (pubblicità, eventi, materiale grafico,
ufficio stampa, relazioni pubbliche, …) utili ad evidenziare i
benefici che derivano dall’adozione dell’idea/comportamento
proposti e a suggerire le azioni che il target dovrebbe
intraprendere.
Elementi chiave di una strategia di comunicazione
• Chi sono i destinatari?
• Quale azione dovrebbero compiere?
• Quali sono le barriere che impediscono loro di compiere l’azione suggerita?
• Quali sono i benefici che derivano da tale azione?
• Quali sono gli elementi (dati reali o emotivi) che supportano i benefici e danno
credibilità all’offerta?
• Quali sono le occasioni più adatte per raggiungere il target? E’ possibile utilizzare
canali già esistenti?
• Quale immagine del prodotto dovrebbe trasmettere la comunicazione?

ESEMPIO
- ALCOL + GUSTO
ULSS 6 Vicenza – Dipartimento per le dipendenze

Campagna di prevenzione alcologica dell’ULSS di Vicenza
che si concretizza in una “Agenda di eventi” che si svolgono
ogni anno, nel mese di aprile, all’interno della quale diversi
soggetti del territorio propongono a tutta la cittadinanza
momenti di socialità, divertimento e benessere all’insegna
di una maggiore consapevolezza e moderazione nel consumo
di alcol.
Tentativo di coinvolgere il tessuto sociale nel lanciare dei
messaggi in controtendenza rispetto a quello che viene
generalmente veicolato da una cultura che valorizza le
bevande alcoliche.
TARGET
1. adulti e famiglie
2. scuole
3. giovani

ESEMPIO
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3. MARKETING OPERATIVO
PARTNER:
lo sviluppo di alleanze per fornire messaggi
coerenti e favorire un processo di
partecipazione e di costruzione sociale
della salute (es. istituzioni, gruppi di influenza,
enti e associazioni, personaggi del mondo dello
spettacolo,… interessati a vario titolo al tema).

PIANO DI MARKETING SOCIALE
4. VALUTAZIONE
La complessità della valutazione dell’efficienza
(costi/benefici) e dell’efficacia (raggiungimento del
risultato) di una campagna di marketing sociale dipende
dal tipo di offerta (prodotto, servizio,
idea/comportamento) e dagli obiettivi (cambiamento
cognitivo, di atteggiamento, comportamentale).

4. VALUTAZIONE
L’attività di valutazione è un processo continuativo, di
particolare importanza nella definizione del piano e nella
misurazione dei risultati.
• prima: fissare obiettivi quantificabili
• durante: pre-test e controlli periodici per
eventuali correzioni
• dopo: rilevazioni approfondite e su larga scala per
misurare l’efficacia del piano.

… PER RIASSUMERE
MARKETING

ANALITICO
MARKETING
STRATEGICO

MARKETING
OPERATIVO
MARKETING
OPERATIVO
Marketing
mix

Raccogliere le informazioni necessarie per sviluppare il Piano considerando la letteratura
scientifica e il contesto (ambientale, socio-culturale, economico,..) in cui si intende agire
OBIETTIVI: scelta del comportamento/stile di vita su cui si intende favorire un cambiamento
SEGMENTAZIONE:
 individuare le diverse esigenze dei potenziali destinatari
 suddividerli in segmenti con caratteristiche omogenee (variabili geografiche, demografiche,
fisiche-sanitarie, comportamentali)
 realizzare un diverso “marketing mix” per ogni segmento
POSIZIONAMENTO: rendere evidenti i vantaggi che si possono ottenere aderendo a quanto
viene proposto rispetto alla concorrenza (comportamento che si intende modificare)

PRODOTTO: comportamento che si intende favorire con i relativi benefici
PREZZO: l’insieme dei costi economici e non (perdita di tempo, di energia, disagio…) che i
destinatari devono sostenere per attuare il cambiamento richiesto
PROMOZIONE: l’insieme delle attività di comunicazione (pubblicità, eventi, opuscoli, …) utili alla
diffusione della conoscenza dei vantaggi e dei benefici derivanti dall’adozione del
comportamento proposto
LUOGO: i luoghi e le situazioni nei quali il prodotto (comportamento, idea, servizio, ...) raggiunge
i destinatari e viene offerto ad essi
PARTNERS: lo sviluppo di alleanze per fornire messaggi coerenti e utilizzare al meglio le risorse

VALUTAZIONE

Le attività di valutazione sono necessarie durante tutte le fasi del piano per valutare l’efficienza
(costi/benefici) e l’efficacia intesa come raggiungimento degli obiettivi.

… PER RIASSUMERE
TARGET

COMPORTAMENTI

ANALISI E SEGMENTAZIONE

MARKETING
SOCIALE
MARKETING MIX

TEORIA DELLO
SCAMBIO

CONCORRENZA

… PER APPROFONDIRE
Area focus
Marketing Sociale
Approfondimenti sui temi del marketing
sociale e della comunicazione per la salute;
raccolta di buone pratiche e di materiali
divulgativi; metodi di valutazione.

Fact Sheet
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… PER APPROFONDIRE
www.marketingsociale.net

elisa.ferro@dors.it

