


+ 39 %

+ 168 %

+ 51 %

+ 38 %

Di quanto aumenta il rischio di morire 
nelle persone svantaggiate? 

Di quanto aumenta il rischio di morire 
nelle persone svantaggiate? 
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Soli/Coppia con figli

Piccola/Grande 
con 2 servizi

Disoccupato/Occupato

Lic. Elementare/Laurea 

UOMINI DONNE

+ 22 %

+ 82 %

+ 69 %

+ 21 %
Fonte: Studio longitudinale toscano, Livorno



"PAROLE COMUNI“

(trimestrale della Caritas in 
sette lingue per i cittadini 

stranieri)



Rubrica settimanale su 

“Vivo”

Giornale “free press”



“Il piano per la salute" 

Appuntamento settimanale
sulla “Gazzetta di Modena”



“La pagina del 
paziente”

Costruita con i cittadini

Valutata dai cittadini



La campagna per sensibilizzare alla prevenzione 
dei tumori femminili

La campagna per sensibilizzare alla prevenzione 
dei tumori femminili



LOCANDINE 
a fianco dei 
distributori

BOLLINO 
sui prodotti salutari

SLOGAN 
per la salute su 

450.000 bicchieri

Possibilità di scegliere
PRODOTTI SALUTARI

ADESIVO SUL PAVIMENTO 
per la segnalazione delle aree di 

ristoro coinvolte nel progetto



PRODOTTOPRODOTTO PROMOZIONEPROMOZIONE

CANALE DI CANALE DI 
DISTRIBUZIONEDISTRIBUZIONE

PREZZOPREZZO

Il luogo delle scelte

Laboratori 
di cucina.
Esibizioni 
di attività 
motoria.

Riduzione dei costi 
economici (sconti 
su alcuni prodotti) 

e psicologici 
(testimonianze di 

ex fumatori)

Piano di comunicazione



Donazione organiDonazione organi

41 adesioni in 8 ore41 adesioni in 8 ore8 adesioni in 8 mesi8 adesioni in 8 mesi



Modificato da: Maibach et al. 200210

Resistenza all’adozione del 
comportamento che si intende 

promuovere

MARKETING SOCIALE INTERVENTI 
NORMATIVI

EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE

Propensione all’adozione del 
comportamento che si intende 

promuovere



Le strategie di marketing nel ciclo di vita del  prodotto

Vendite

Tempo
Ciclo di vita
del prodotto

Tipologia di
consumatori

Comunicazione
- Pubblicità
- Promozione
- Propaganda
- Contatti diretti

Prezzo

Distribuzione

Introduzione Crescita Maturità Declino

Innovatori Pionieri Maggioranza
Conservatori
Ritardatari



RISTORANTI

CENTRI COMMERCIALI

RISTORAZIONE 
COLLETTIVA

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA 
DI ALIMENTI

PROMUOVERE SANI STILI DI VITA PROMUOVERE SANI STILI DI VITA 
NEI PUNTI VENDITANEI PUNTI VENDITA



Donazione organiDonazione organi



Donazione organiDonazione organi

Verifica risultato: 41 adesioniVerifica risultato: 41 adesioni


