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Comunicazione Esterna ed 
Interna dell’A.S.S. 4 Medio 
Friuli della Regione Friuli 

Venezia Giulia in 
collaborazione con il C.P.T.T.

Centro Prevenzione e 
Trattamento del Tabagismo 

di Udine



Progetto

Il C.P.T.T offre ai giovani della regione
Friuli Venezia Giulia interventi di
prevenzione e promozione della salute
e cura delle patologie fumo-correlate
riguardanti l'uso e la dipendenza da
nicotina.

E’ prevista una campagna di
marketing sociale della durata di un
anno, realizzata nell’ambito di un
progetto sperimentale “Salus Aequa”,
che intende sensibilizzare i giovani a
smettere di fumare tramite
l’applicazione per smartphone “OPS!
Ognuno Può Smettere”



Progetto

Oltre agli strumenti tradizionali (evento

tematico, materiale cartaceo, gadget),

si utilizzerà anche un’innovativa

applicazione per smartphone, una web-

community (www.opsnofumo.org), un

canale tematico su Youtube e social

network come Twitter e Facebook

E’ inoltre coinvolto l’Ateneo di Udine

per potenziare la comunicazione con

gli studenti, target principale della

campagna.



Destinatari della campagna

Giovani della 
Regione Friuli 
Venezia Giulia di età 
compresa tra i 18 e 
34 anni in possesso 

di uno smartphone.

La città scelta 
per la 
sperimentazione 
iniziale è

UDINE



Il progetto è finanziato da

Budget disponibile: € 5.000



MARKETING ANALITICO

Leggi di riferimento

Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo edel
Consiglio che regolamenta la fabbricazione, la
presentazione e la vendita dei prodotti del tabacco
negli Stati membri dell'Unione europea (UE).

Legge n.3 /2003, disposizioni ordinamentali in materia di 

pubblica amministrazione a tutela della salute dei non 
fumatori

Legge “Sirchia” del 10 gennaio 2005 sul 
divieto di fumo nei locali pubblici.

Programma ministeriale “Guadagnare Salute”. 



Fumatori e fumo in Italia
INDAGINE DOXA 2011

Sesso: 55% uomini e 45% donne

Età: il41,8 % è compreso nella fascia di età tra i 25 ed i

44

Livello d’istruzione: licenza/diploma superiore per il

57,5%

Area geografica: se ne rileva una maggioranza nelle

isole, nel sud e nel nord-ovest Italia

Situazione familiare: il 78% non vive in una famiglia con 

presenza di bambini 0-14 anni 

Occupazione: il 60% è un lavoratore

dipendente/indipendente

Classe socio-economica: media per il 71,9%.

Situazione economica: il 38,8% appartiene ad una

classe socio-economica media



Ulteriori dati DOXA  rilevano che un 
fumatore:

• Ha iniziato a fumare a 17,6 anni tramite 

l’influenza degli amici

• Consuma 13,6 sigarette al giorno

• Spende 15,4 euro a settimana per le sigarette

• Gli mancherebbe la compagnia della sigaretta

• Se ha tentato di smettere lo ha fatto senza alcun 

supporto



Secondo analisi DOXA sui fumatori 
attuali:



Mortalità totale da tabacco e costi in 
Italia nel 2010

• Un guadagno statale pari a 3 miliardi circa

• Più di 10 miliardi di euro, derivanti dal vizio del fumo, sono stati gli incassi

del monopolio dello Stato

• I costi sanitari ammontano a circa 7,5 miliardi di euro.

Istituto Superiore di Sanità

71.445 morti a causa del

fumo



Informazioni sullo stato di salute del Friuli Venezia 
Giulia secondo i dati rilevati dal PASSI

Il 27,9% della popolazione fuma

Tra i fumatori la media delle

sigarette fumate quotidianamente è
pari a 13

In Friuli Venezia Giulia si registra un
tasso di tabagismo in media con le

altre regioni d’Italia



Iniziative e proposte ad Udine

Il distretto sanitario, in collaborazione con l’ufficio

“Città Sane” del Comune di Udine, organizza
l’iniziativa “Air” al cui interno si inserisce la
campagna “Progetto contro il tabagismo”, una

campagna informativa che coinvolge tutti gli istituti
scolastici della città.



MARKETING STRATEGICO

Priorità e Obiettivi

Incentivare i fumatori della 

Regione Friuli Venezia Giulia 

a liberarsi dalla dipendenza 

da fumo in modo “competitivo” 

attraverso una campagna di 

marketing sociale basata su 

un’ applicazione per 

smartphone



SEGMENTAZIONE

La campagna sperimentale di marketing sociale è rivolta ai

fumatori della Regione Friuli Venezia Giulia di età compresa tra i

18 e 34 anni in possesso di uno smartphone



Profilo socio-demografico



Contesto psicografico 
Dati del PASSI

Il 63% pratica attività fisica in quantità

inferiore a quanto raccomandato ed il
15% è completamente sedentario

Nella fascia di età tra il 18 e 34 le abitudini alimentarii sono qualitativamente 

scadenti

I due terzi tra 18 e 69 anni consuma bevande alcoliche e oltre il 40% ha

abitudini di consumo considerabili a rischio.

Circa il problema della guida in stato di ebbrezza appaiono a rischio in

particolar modo i giovani tra 18 e 34 anni

Il 69% giudica in modo positivo il proprio

stato di salute; lo definiscono molto buono
o buono i giovani nella fascia tra i 18-34
anni, gli uomini, le persone con alta

istruzione o senza patologie severe



Contesto comportamentale

dopo 10-15 anni il rischio di tumore polmonare è paragonabile a quello di una

persona che non ha mai fumato

Benefici immediati:

dopo 24 ore il monossido di carbonio viene

eliminato dal corpo e i polmoni iniziano ad auto
depurarsi da muco ed altri detriti

dopo 2-12 settimane si normalizza la temperatura

di mani e piedi, migliorano gli scambi gassosi
respiratori della circolazione, la pelle ritorna più
luminosa, l’alito più gradevole e l’odore

complessivo diventa più piacevole

dopo 12 mesi migliorano la tosse e i problemi

respiratori, si ha la riduzione del rischio di mortalità
per malattie cardiovascolari

dopo 20 minuti dall’ultima sigaretta la pressione

arteriosa si normalizza

Cosa succede quando si smette di fumare?



Intendiamo coinvolgere i giovani fumatori con il nostro

progetto, invogliandoli a salvaguardare la loro salute

smettendo di fumare, a risparmiare denaro e inoltre a divertirsi

con la nostra applicazione al fine di “Accendere la mente,
non la sigaretta”

I nostri giovani devono

capire che smettere di

fumare comporta benefici
anche immediati sulla

propria salute e su quella di

chi è vicino all'ex fumatore

Posizionamento



Comportamenti competitori dati DOXA 2011





MARKETING MIX
Distribuzione

Partner

Prezzo

ProdottoPromozione



MARKETING OPERATIVO

Prodotto:

E’ un’applicazione per smartphone attraverso la

quale stimoliamo i giovani fumatori ad
abbandonare l’abitudine al fumo facendo leva
sulla relazione tra sigarette non fumate e i

conseguenti vantaggi ottenuti a livello salutare
ed economico

OPS:Ognuno Può Smettere

L'app “entra in gioco” nel momento in cui il

fumatore, cosciente del danno a cui va incontro,
modifica la sua cattiva abitudine preferendo
l’interazione con il cellulare



Un contatore virtuale calcolerà i soldi

risparmiati ad ogni uso dell’applicazione.
Sarà possibile impostare la marca delle
sigarette abitualmente consumata e

l’applicazione effettuerà automaticamente
il conteggio relativo ad ogni sigaretta.

Si potranno inoltre ottenere

statistiche e dati riassuntivi per
tenere sotto controllo i propri
progressi a livello salutare.

Raggiunti determinati traguardi l’utente riceverà come

gratificazione un badge (spillette virtuali). Verrà stilata in
tempo reale una classifica degli utenti che hanno “Acceso
la mente, non la sigarettaconsultabile sulle landapage dei

pc dell’università di Udine e sul sito community
www.opsnofumo.org



Grazie al supporto della geolocalizzazione sarà

possibile autorizzare l’applicazione a pubblicare un

messaggio sul proprio status di Facebook e Twitter

garantendo l’integrazione con i social network più

diffusi.

Tali messaggi saranno corredati

da un link per il download

dell’applicazione.



Prezzo

Rinuncia psicologica al “piacere negativo” di una sigaretta.

L’applicazione è scaricabile gratuitamente, agli utenti sarà richiesto solo la

compilazione di un questionario.

Come promuoveremo l’applicazione?
www.opsnofumo.org QR Code e 1Ring Facebook e Twitter

Passaparola online (e-buzzing) Passaparola classico

Apparati bluetooth

Festa di chiusura dell’anno accademico nella cittadella

universitaria di Udine in occasione della giornata
mondiale contro il tabacco tenuta il 31 maggio.
Testimonial sarà Vittorio Brumotti, campione di bike trial

Flyers pc e “land page” Articoli su riviste locali

Youtube



Distribuzione
Campus università di Udine (atri, cortili,

biblioteche, bar interni, laboratori)

Partner
Regione Friuli Venezia Giulia

Festa universitaria del 31 Maggio

Comune di Udine

Università degli Studi di Udine

1Ring e 4Geek.

Sponsor associati



Bilancio preventivo

ENTRATE USCITE

Regione Friuli Venezia Giulia € 3.500 Locandine/Materiale stampa € 450

Totem ed espositori € 300

Comune di Udine (agenti di

pubblica sicurezza/ concessione

spazi)

€ 1.000
Evento: dj/ service personale

Testimonial: Vittorio Brumotti
€ 3.050

Università di Udine (assistenza

tecnica ed informatica/spazi)
€ 500 Realizzazioni applicazione/ sito web € 1.200

TOTALE € 5.000 TOTALE € 5.000

SPONSOR 1RING

Servizio

gratuito

4 GEEK

• Chiavette usb che riportano il marchio della 
campagna pubblicitaria e l’applicazione 

• Uno smartphone da sorteggiare.



Valutazione

Prima valutazione: numero di utenti che ha scaricato 

l’applicazione subito dopo il lancio del progetto

Valutazione intermedia: verifica del numero di utenti che ha

scaricato l’applicazione durante la festa di chiusura
dell’anno accademico al fine di apportare eventuali azioni
correttive

Valutazione finale: alla fine della campagna

verrà somministrato un questionario per
valutare l’efficacia del progetto, la persistenza
nel tempo ed i vantaggi ottenuti

Valutazione futura: numero di utenti che ha continuato ad

usufruire dell’applicazione decidendo di “Accendere la mente, non
la sigaretta” e che non ha dimostrato atteggiamenti recidivi
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