BRAINSTORMING

Che cos’è
il marketing sociale

Il Marketing Sociale
teoria ed esperienze

“Why can’t you sell brotherhood like you sell soap?”
Wiebe, 1951

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

Dove si applica?

promozione e tutela della salute
(promozione stili di vita sani, prevenzione e riduzione di
comportamenti a rischio)

promozione di comportamenti sociali
(tutela dell’ambiente, raccolta differenziata, consumi e mobilità
sostenibili)

Marketing sociale per la 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

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

Marketing Commerciale

Marketing Sociale

Il suo scopo è: vendere, il profitto a
beneficio gli azionisti dell’aziende

Il suo scopo è: il raggiungimento di un
“bene sociale”

I finanziamenti provengono da
investimenti e vendite

I finanziamenti provengono da fondi
pubblici, tasse, donazioni

Guidati da responsabilità privata

Guidati da responsabilità pubblica

Performance misurate in profitti e
quota mercato

Performance misurate in rapporto a
obiettivi comportamentali

Definizione di prodotti e servizi guidati
dalla domanda

I prodotti o i servizi si focalizzano
spesso su come affrontare complessi e
controversi comportamenti

Cultura commerciale – spesso è
evidente la cultura di “correre il rischio”

Cultura del settore pubblico: evidente
la cultura di avversione al rischio

Le relazioni sono spesso competitive
Le relazioni sono basate sulla
costruzione della fiducia

Gli obiettivi
1. Cambiamento cognitivo:
favorire, attraverso una maggiore conoscenza
del problema e delle sue possibili soluzioni,
l’adozione di un determinato comportamento

2. Cambiamento d’azione:
indurre a compiere un’azione concreta
entro un periodo di tempo determinato,
incentivando determinate scelte a scapito
di altre

Gli obiettivi

3. Cambiamento di comportamento:
abbandonare o modificare stili di vita nocivi a
favore di abitudini più salutari

4. Cambiamento di valori:
modificare opinioni profondamente radicate
rispetto ad alcuni temi/situazioni

Gli elementi distintivi
La 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).

… 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]

La finalità dell’offerta

L’obiettivo principale di una campagna di marketing sociale 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).

il 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”

IL TARGET:
segmentazione, analisi, scelta
Segmentazione
La suddivisione dei destinatari di un
progetto o intervento in gruppi o
sottogruppi omogenei al loro interno (con le
stesse caratteristiche).

Perché segmentare?
• 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

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 (tratti della personalità): stili di vita,
caratteristiche individuali,…
• 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

Principe Carlo

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 CON

• TRASCORRE IL TEMPO LIBERO 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.

GLI AMICI, FRENQUENTA I LOCALI DI
DIVERTIMENTO.

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

3. marketing operativo

PRODOTTO

LUOGO

PREZZO

PROMOZIONE

Prodotto (product)
L’ idea, 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
Un prodotto tangibile rende l’idea più
attraente all’occhio del consumatore

Riduzione consumo di tabacco
TARGET: giovani 25-30 anni
Esteso
(Augmented Product)
Oggetti tangibili e servizi di supporto:
Centri antifumo

Reale
(Actual Product)
Comportamento:
Smettere di fumare

Principale
(Core Product)
Benefici di salute,
economici e sociali:
Respiro meglio; risparmio
tot. euro all’anno;…

Attività fisica giornaliera
Esteso
(Augmented Product)
Oggetti tangibili e servizi di supporto:

Reale
(Actual Product)
Comportamento:

Principale
(Core Product)
Benefici di salute,
economici e sociali:

Prezzo (price)

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

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”

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?

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:
dissuasione dal fumo: “Non fumare”
target: giovani 15-18 anni

PERDO …

GUADAGNO …

Un modo per
rilassarmi e gestire le
tensioni

Riduce il rischio di
gravi malattie
Respiro meglio

Il piacere di fumare
una sigaretta dopo il
caffè

Non fatico a salire le
scale o a fare attività
fisica

La sensazione di
appartenenza al
gruppo
Fascino
L’apprezzamento da
parte delle ragazze/i

COSTI

BENEFICI

Migliora lo stato della
mia pelle e del mio
sorriso
Risparmio

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

“SmokeFree”, 2011-2013
Confederazione Svizzera

teoria dello scambio
ESEMPIO:
promuovere l’attività fisica quotidiana
target: adulti 35-45 anni

Ho poco tempo libero

Riduce il rischio di
molte malattie….

…..

….

….

….

….

….

COSTI

BENEFICI

Luogo (place)
I luoghi, le situazioni nei quali il prodotto raggiunge i
destinatari e viene offerto ad essi (scuola, ambienti di lavoro,
esercizi commerciali, luoghi di cura, manifestazioni di
piazza,…).

Il luogo ha una grande influenza rispetto alle scelte dei
destinatari di un intervento di marketing sociale: può offrire
un’opportunità di azione, aumentare la convenienza in termini
pratici e psicologici nello scegliere un determinato
comportamento, riducendone i costi reali o percepiti.
Quando si progetta una campagna di Promozione della salute
che utilizza i principi e le strategie del marketing sociale, è bene
quindi considerare il place come una componente essenziale
del progetto, in grado di potenziarne l’efficacia.

Promozione (promotion)
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?

- 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
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Alleanze (partnership)
Lo sviluppo di alleanze permette di fornire
messaggi coerenti e favorire un processo di
partecipazione e di costruzione sociale della
salute.

Collaborare con altri enti/organizzazioni è spesso necessario per
produrre con successo dei cambiamenti.
I partner possono fornire risorse aggiuntive, maggiore credibilità,
esperienze e competenze che un’organizzazione da sola può non
possedere.
Alcune realtà possono inoltre dare accesso a canali distributivi
che consentono di ridurre le barriere e di trasmettere i benefici del
comportamento proposto in modo efficace ai destinatari.
[traduzione libera da Strand, Rothschild, & Nevin, 2004]

Grado di collaborazione

2. Coordinare =

-

Creare rete più
condividere attività e
progetti per un beneficio
reciproco e per
raggiungere un obiettivo
comune

4. Collaborare =
Cooperare più
condividere i rischi
per migliorare la
capacità di raggiungere
un obiettivo comune

1. Creare rete =

3. Cooperare =

Scambiare
informazioni per
un beneficio
reciproco e per
raggiungere un
obiettivo comune

Coordinare più
condividere le risorse e
integrare la attività per
un beneficio reciproco e
per raggiungere un
obiettivo comune
[Fonte: Himmelman, 2001]

+

4. La 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).

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.

Progetto sperimentale
di marketing sociale:
“Scegli al salute”
Distribuzione automatica di alimenti e
promozione della salute
Azienda Ausl di Modena e Confida

Obiettivo: favorire
l’acquisizione di sani stili di vita
attraverso la realizzazione di
una serie di interventi presso i
distributori automatici di
alimenti situati in alcune
azienda della provincia di
Modena e presso alcune
Università.

Il monitoraggio e la valutazione dell’esperienza sono stati effettuati grazie
alla collaborazione con:
 l’Università degli Studi di Bologna
Corso di Laurea specialistica in Scienze della Comunicazione Pubblica, Sociale e Politica

 l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Corso di Laurea triennale in Comunicazione e Marketing

Dati sulle vendite dei prodotti

Un valido indicatore di
successo del progetto è
stato il confronto dei dati
sui prodotti venduti
attraverso i distributori
all’avvio e al termine della
sperimentazione.

Iniziativa “Give the world” per
promuovere la donazione di
sangue e organi, realizzata
all'interno del Festival filosofia sul
mondo.
Organizzata dall'Azienda USL di Modena,
dall'AVIS e dall'AIDO, in collaborazione con il
Comitato provinciale di Modena per la
Campagna Regionale di informazione sulla
donazione e il trapianto di organi e tessuti.

In tale occasione, i visitatori del
Festival filosofia, oltre a ricevere
consigli, indicazioni e materiali,
hanno avuto l'opportunità di
dichiarare la propria volontà di
donare gli organi direttamente
presso gli stand appositamente
allestiti, senza doversi recare negli
uffici dell’USL.

MARKETING

ANALITICO

Raccogliere le informazioni necessarie per sviluppare il Piano considerando la letteratura
scientifica e il contesto (ambientale, socio-culturale, economico,..) in cui si intende agire

MARKETING
STRATEGICO

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)

MARKETING
OPERATIVO
MARKETING
OPERATIVO

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

Marketing
mix

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
PARTNERSHIP: 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.

I concetti-chiave

TARGET

COMPORTAMENTI

ANALISI E SEGMENTAZIONE

MARKETING
SOCIALE
MARKETING MIX

TEORIA DELLO
SCAMBIO

CONCORRENZA

“To sell Jack Jones what
Jack Jones buys you have to see
through Jack Jones’ eyes”
Aforisma sul Marketing

eleonora.tosco@dors.it

ESERCITAZIONE N. 1
Elaborazione di una strategia di marketing sociale

Tenendo in considerazione gli elementi forniti relativi al
contesto, all’obiettivo e ai target:
• delineare il PROFILO DEI DESTINATARI utilizzando le
variabili della segmentazione
• individuare il PRODOTTO da proporre ai destinatari
attraverso la strategia di marketing sociale
• analizzare il PREZZO attraverso gli elementi della teoria
dello scambio (benefici/costi/concorrenza)

ESERCITAZIONE N. 2

Completare la strategia di marketing mix:
• creando il/i MESSAGGIO/I per i destinatari
• scegliendo gli STRUMENTI e i CANALI più adatti al
target
• individuando i LUOGHI nei quali verrà veicolato il
messaggio
• scegliendo i PARTNER del progetto

Il Marketing Sociale
le risorse sul web

GRAN BRETAGNA
National Social Marketing Centre
http://www.nsmcentre.org.uk

Istituito dal Governo inglese nel 2006, si
occupa di incrementare l’impatto e
l’efficacia di programmi per il
cambiamento di comportamenti sociali
e di salute, sia a livello nazionale che
locale, attraverso l’applicazione dei principi
del marketing sociale.
Il sito offre un’ampia sezione documentale con pubblicazioni, guide e
strumenti vari sul marketing sociale e le sue applicazioni alla
promozione della salute, oltre ad un’interessante raccolta di buone
pratiche, selezionate attraverso alcuni criteri tra i quali i risultati di
cambiamento comportamentale misurabili.

CANADA
Health Canada – Marketing sociale
http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/activit/marketsoc/index-eng.php

La sezione del Dipartimento di sanità
pubblica canadese dedicata al Marketing
Sociale, offre:
• raccolta delle ultime campagne
canadesi di promozione della salute che
hanno utilizzato il marketing sociale;
• strumenti di e-learning per
l'elaborazione di un piano di Marketing
Sociale

STATI UNITI
CDC – Centers for disease control and prevention
http://www.cdc.gov/healthmarketing

La pagina dei CDC americani dedicata al
Marketing per la salute descrive come esso
può essere utilizzato in Promozione della
salute.
Una sezione offre esempi di casi studio e
manuali per operatori interessanti, oltre ad
un corso online di utilizzo del Marketing
Sociale per promuovere l'attività fisica e
un'alimentazione equilibrata.
Una sitografia ragionata completa la
sezione.

STATI UNITI
Social Marketing Institute
http://www.social-marketing.org/

Il Social Marketing Institute
americano si occupa della
disseminazione delle buone
pratiche inerenti il marketing sociale.
Svolge attività di formazione rivolta
ad operatori, Enti ed organizzazioni
interessate all'applicazione del
marketing sociale nelle loro attività.
Il sito offre un'interessante raccolta, anche se un po' datata, di
progetti/interventi di Marketing Sociale "di successo", articoli e
studi scientificamente validati.

NUOVA ZELANDA
Social Marketing Downunder
http://www.socialmarketing.co.nz/

Sito realizzato dall’Health Sponsorship
Council, un’agenzia governativa neozelandese
che ha l’obiettivo di diffondere l’utilizzo del
marketing sociale, nelle aree del Pacifico,
Nuova Zelanda e Australia, per incrementare la
qualità e l’efficacia degli interventi di
promozione della salute.
Il sito descrive le caratteristiche fondamentali del marketing sociale e
offre, tra le risorse, alcuni modelli per redigere strategie di marketing
sociale e comunicazione e l’accesso a due blog per condividere
informazioni, opinioni e news sul tema

ITALIA
Coordinamento Nazionale Marketing Sociale
www.marketingsociale.net

Il sito dà continuità alle attività del
Coordinamento Nazionale Marketing Sociale
e della Associazione Comunicazione
Pubblica per favorire un confronto attivo
tra i professionisti del marketing sociale e
della comunicazione pubblica per la
salute, nonché tra gli operatori della
comunicazione di tutti i settori della società
che concorrono a creare il “sistema salute”
(enti locali, ambiente, agricoltura, università,
terzo settore, mondo del lavoro, ecc).
Nella sezione “risorse” sono disponibili documenti e articoli scaricabili,
riferimenti bibliografici e web, un glossario e la segnalazione di corsi
ed eventi. Sul sito è inoltre possibile iscriversi ad un’interessante
newsletter sui temi.

ITALIA
DoRS
Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute
http://www.dors.it

Dall’homepage del sito è
possibile accedere ad all’Area
Focus Marketing Sociale nella
quale sono disponibili documenti
di approfondimento del
marketing sociale e della
comunicazione per la salute;
raccolta di buone pratiche, di
materiali divulgativi suddivisi per
temi di salute e metodi di
valutazione.

