AUDIENCE INSIGHTS
Comunicare con le mamme (con bambini a casa)
Negli Stati Uniti le mamme sono attualmente circa 83 milioni e si occupano in prima persona delle
decisioni e dell’economia della famiglia. Questo report aiuta a comprendere le sottili sfumature che
esistono tra le diverse generazioni di mamme: le Baby Boomers1 (44-62 anni), la Generazione X
(28-43) e la Generazione Y (14-27).

Approfondimento sulle mamme
1. Una mamma boomer di 48 anni e una mamma della Generazione X di 35 anni che
hanno figli della stessa età, hanno più cose in comune di quante ne possa avere una
mamma boomer con una propria pari che ha bambini più grandi.
2. La maggior parte delle mamme si collega quotidianamente ad internet e più della metà
lo utilizza più di 20 volte alla settimana. La diffusione dei social network e dei blog
dedicati ha permesso alle mamme di comunicare tra loro e di scambiarsi consigli
reciprocamente.
3. Uno dei modi più efficaci per comunicare con le mamme è attraverso le loro pari. Le
mamme sono molto più propense a seguire i consigli, anche non richiesti, di amici e
familiari piuttosto che indicazioni e suggerimenti veicolati dai mass media.
4. Le mamme investono gran parte del proprio tempo e dei propri sforzi alla ricerca di ciò
che è meglio per se stesse e per il benessere familiare.
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1
baby boomer è una persona nata dopo la seconda Guerra Mondiale, tra il 1945 e il 1964, periodo in cui si è assistito ad un grande
incremento nelle nascite, fenomeno comunemente conosciuto come baby boom.

Comunicazione per la Salute adatta al target di riferimento
Conoscere le abitudini e le preferenze delle diverse tipologie di mamme può essere utile nella progettazione di
interventi di marketing sociale e di comunicazione per la salute rivolti a questo tipo di target.
 Dato il frequente utilizzo dei telefoni cellulari da parte delle mamme, è utile considerarli come un canale
strategico per veicolare messaggi di salute.
 Per comunicare con le mamme “non lavoratrici” si consiglia di utilizzare le riviste. Alcuni studi sottolineano
come le informazioni e le novità relative a stili di vita salutari, raggiungono il target più facilmente se
pubblicati sulle riviste rispetto, ad esempio, alle indicazioni che provengono dai pediatri.
Le mamme spesso consultano internet prima di qualsiasi altra fonte di informazione.
 Il 91% delle mamme segue i consigli delle altre mamme: il potere del passa parola è da tenere in

considerazione nella scelta dei canali più efficaci per raggiungere il target.
 Se utilizzata in modo appropriato l’ironia nei messaggi di salute è coinvolgente ed efficace per questo
gruppo di destinatari.
Circa i 2/3 delle mamme considera il proprio medico come la fonte primaria di informazioni sulla salute.
 Nella progettazione di una campagna di comunicazione è consigliato coinvolgere i medici di medicina
generale, fornendo loro gli strumenti necessari per favorire le scelte delle mamme in materia di salute.
 Le scuole sono dei validi canali di disseminazione. Nel fornire agli studenti informazioni sulla salute, che
possono essere condivisi con la famiglia, è possibile raggiungere anche il target delle mamme.
Principali argomenti di interesse delle mamme
 Relazione/comunicazione con il proprio figlio
 Qualità dell’istruzione dei figli
 Sicurezza dei propri figli, compresa quella riferita alla navigazione sul web
 L’uso di droghe all’interno del gruppo dei pari del proprio figlio.

Le abitudini delle mamme relative all’utilizzo
dei media
Le abitudini delle mamme relative all’utilizzo dei media
variano a seconda della generazione. Questa variazione
esiste anche tra le mamme di generazioni diverse ma
con bambini nella stessa fascia di età.
Riviste
Le riviste sono un canale comune ed efficace per
comunicare con le mamme.
Occorre ricordare però che ogni rivista si rivolge ad un
target specifico e che quindi è necessario conoscere le
caratteristiche distintive del gruppo di mamme al quale
è indirizzata la comunicazione.
Quotidiani
Le abitudini di lettura dei quotidiani dipendono dalle
caratteristiche delle mamme. A seconda del gruppo a
cui si rivolgono, gli annunci pubblicitari dovrebbero
essere posizionati nelle sezioni preferite da quel gruppo
di lettrici. Il 42% delle mamme statunitensi legge solo
alcune parti dei quotidiani, mentre il 10% li legge
interamente.

Internet

 Trentuno milioni di mamme americane navigano su internet e trascorrono più tempo
collegate alla rete che davanti alla TV (13.2 h/settimana contro 7.6 h/settimana)
 L’accesso ad internet da parte delle mamme è correlato al reddito familiare: più il reddito è
elevato, maggiore è l’utilizzo delle risorse sul web.
 Le mamme utilizzano i social network e i blog per comunicare fra di loro.
 Esistono blog dedicati alle mamme su ogni argomento possibile: dall’adozione, alla cucina,
al lavoro. Data la loro crescente popolarità, i blog potrebbero essere considerati parte di
una più ampia strategia di comunicazione per raggiungere le mamme con messaggi
realmente tagliati sul target.
L’utilizzo di internet per generazioni di mamme
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Televisione
Commedie, storie familiari e di avventura, rappresentano le tipologie di film più seguite in tv dalle
mamme. Nella scelta degli spazi pubblicitari per veicolare messaggi di salute e dello stile della
comunicazione (tono e linguaggio), è utile tenere in considerazione questi dati.

Interessi e hobby
Le principali attività svolte nel tempo libero dai
tre gruppi di mamme sono ascoltare musica e
mangiare fuori casa. Circa il 75% delle mamme
dichiara di ascoltare musica come principale
occupazione nel tempo libero, le differenze
riguardano gli strumenti utilizzati per l’ascolto:
- le mamme appartenenti alla generazione Y
scaricano musica da internet sui lettori di file
MP3
- le mamme baby boomers ascoltano la
musica
su
CD,
audiocassette
e
occasionalmente LP.
Una maggior numero di mamme della
generazione X dichiara di mangiare fuori casa
rispetto alle altre mamme.
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Audience Insight è un’iniziativa editoriale del gruppo di lavoro Marketing e Comunicazione
dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta.
Si tratta di una serie di schede che analizzano le abitudini, le credenze in materia di salute,
le preferenze di utilizzo dei Mass media e di Internet di differenti gruppi target.
Nonostante alcuni dati facciano riferimento alla sola realtà statunitense, le schede
rappresentano un esempio di analisi approfondita del target e possono essere un utile
strumento per la pianificazione di interventi di comunicazione della salute efficaci e
realmente centrati sul destinatario, trasferibile anche in altri contesti.
Schede tradotte reperibili sul sito www.dors.it:
¾ Adolescenti
¾ Preadolescenti
¾ Mamme

Prossime traduzioni:
¾ Boomers
¾ Generazione responsabile (64-84 anni)
¾ Medici di medicina generale

Le schede originali sono reperibili sul sito dei CDC di Atlanta all’indirizzo:
http://www.cdc.gov/healthmarketing/resources.htm#audience

Documenti sul tema (segmentazione del target e comunicazione centrata sul destinatario)
sono reperibili sull’area focus marketing Sociale e Comunicazione per la salute del sito
DoRS: http://www.dors.it/marketing_sociale/

