
THE STRATEGIC 
MARKETING PLAN PROCESS 

Un "piano" di marketing sociale? 

Sarebbe carino... ma il team sa già

cosa fare, non abbiamo tempo

per riportarlo su carta e sarebbe

solo uno spreco di risorse. 



Comprendere le motivazioni della

scelta del target audience;

Disporre di previsioni sul ROI;

Osservare concretamente il metodo e

il sistema di pianificazione del

marketing.  

1.

2.

3.

In realtà, sviluppare un piano di

marketing è utile perché dà agli

stakeholders una visione d'insieme

del ragionamento strategico,

tale da:



"SCOOP THE POOP"

LA CITTA' DI AUSTIN CONTA
PIÙ DI 120.000 CANI 

IL PROBLEMA

I rifiuti dei cani contengono batteri

che possono mettere a rischio la

loro stessa salute, quella della

cittadinanza e dell'ambiente. 
Se consideriamo che un cane produce in

media 0,5 kg di rifiuti al giorno, 

in  1 anno tutti i cani di Austin produrranno

circa 22 milioni di kg di rifiuti.

Per impedirlo, nel 1992 il comune di Austin emana un'ordinanza che impone una sanzione di 500$,

una misura di dubbia attuabilità e, dunque, ad impatto limitato. 

AUSTIN, TEXAS 



TARGET AUDIENCE E
COMPORTAMENTI ATTESI 

Raccogliere i rifiuti

Riporli in un sacchetto

Gettare il sacchetto nella pattumiera 

Chiunque abbia un cane e lo porti a spasso

nei parchi pubblici o nei quartieri, sarà

incoraggiato a:
Il prezzo sconveniente dei sacchetti monouso 

La mancanza di pattumiere per la strada

L'insofferenza verso una pratica sporca e puzzolente

La convinzione che l'inosservanza di un singolo non  sia un

problema

La convinzione che le feci dei cani siano  buoni fertilizzanti 

BARRIERE PERCEPITE

Per aumentare il grado di influenza, nel 2000 la città ha dato il via al progetto "Scoop the

Poop", della durata di circa 10 anni. 

SCOOP THE POOP



53%

La pressione esercitata dagli

altri potrebbe spingermi a

raccogliere i rifiuti del cane

46%

Lo farei se ci fossero dei

distributori di sacchetti

monouso lungo la strada 

40%

La presenza di più pattumiere

lungo la strada potrebbe

aiutare

35%

Vorrei avere più informazioni

sul perché e sul come

occuparmi dei rifiuti 

35%

Le sanzioni sono lo strumento

più efficace per contrastare il

problema

I POTENZIALI BENEFICI 
SCOOP THE POOP



Il progetto inizia nel 2000 in partnership con Mutt Mitt,  azienda

produttrice di cestini e sacchetti per deiezioni canine.

In particolare, i sacchetti sono studiati per proteggere la mano come un

guanto, il che  è utile ad abbattere la barriera  dell'insofferenza verso la

pratica sporca e puzzolente della raccolta. 

LA STRATEGIA
SCOOP THE POOP



LA STRATEGIA
SCOOP THE POOP

PRODOTTO

150 cestini installati in 90 parchi

della città

INCENTIVO

Distribuzione gratuita di contenitori di

sacchetti con un moschettone

incorporato da attaccare al guinzaglio

Distribuzione di programmi per

Quartieri Verdi contenenti suggerimenti

su come rispettare l'ambiente, con la

possibilità di ottenere un

riconoscimento e un distributore Mutt

Mitt in regalo

DISINCENTIVO

Invito a denunciare le violazioni ad

un numero indicato sul materiale

promozionale e segnaletico. 



A PARTIRE DAL 2008 IL PROGETTO VIENE ARRICCHITO DI ELEMENTI PROMOZIONALI

LA STRATEGIA
SCOOP THE POOP

Media broadcast - uno spot televisivo animato della durata i 30 secondi prodotto dal

Dipartimento di Protezione dall'Inquinamento Idrico

Eventi pubblici - inaugurazione di una scultura temporanea figurante una pila di sporcizia

durante una conferenza tenuta dal sindaco

Media stampati e segnaletica - pubblicità nei giornali e segnaletica contro l'abbandono dei

rifiuti reclamabili anche dai cittadini stessi

Brochures e volantini - due guide sulla città e sul progetto

Social media e mascotte - piattaforme usate per far interagire il pubblico con la mascotte

Eco

 Promozioni face-to-face da parte dello staff, mail e posta

Disponibilità di cliniche veterinarie, rifugi per animali, librerie, centri ricreativi



Il numero di prodotti Mutt Mitt

distribuiti corrisponde a quelli

presi dai distributori della città.

2001 - Spesa di 10.000$ per il programma

2009 - Due spese, una di 72.000$ per i

sacchetti e i cestini e un'altra di 20.000$

per segnaletica e materiale promozionale

Le richieste dei segnali sono

aumentate da 50 a 271 in 2 anni

(2007-2009). 

La pagina web del programma è stata

visitata inizialmente meno di 400 volte, poi è

arrivata fino a 4000 visite dopo l’inizio della

campagna

I RISULTATI
SCOOP THE POOP

I risultati sono stati misurati in termini di numero di prodotti Mutt Mitt distribuiti, l’impatto è definito in termini

di numero stimato di chili di deiezioni gettate opportunamente ed i costi per questi chili gettati in modo corretto

sono stati calcolati in base al budget annuale.



LA TEORIA 

THE STRATEGIC
MARKETING PLAN
PROCESS

IL CONCETTO DI 

MARKETING

Oggi, è caratterizzato da

un'impostazione customer-

centric ma nel tempo ci sono

state, e ci sono ancora, altre

filosofie interpretative del

marketing 

Riferimenti agli scritti di Kotler e Keller sul

marketing e il management (2005)



CONCETTO DI PRODUZIONE -  

l'obiettivo è mantenere i costi

bassi ed un accesso conveniente

CONCETTO DI PRODOTTO - il

consumatore preferisce

prodotti che offrono elementi di

maggiore qualità, prestazione e

innovazione 

CONCETTO DI VENDITA - 

 le imprese potranno

raggiungere gli obiettivi solo

attraverso un grande sforzo

di vendita e di promozione,

facilitato dallo studio delle

barriere percepite dal target

audience. 



"L'obiettivo del marketing è rendere

superflua la fase di vendita, è

conoscere e capire il consumatore così

bene che il prodotto/servizio sarà

perfetto per lui e si venderà da solo"

(Peter Drucker, 1973)

In contrasto con i concetti di prodotto e

vendita perché non vuole tanto "fare per

vendere", quanto "ascoltare per

rispondere". Relationship marketing, l'instaurazione di

un rapporto  fidelizzato con il cliente;

Integrated marketing, l'integrazione  di

tutti gli sforzi dell'impresa per avere

un'offerta compatta e coerente

Internal marketing, che riguarda la

comunicazione che avviene dentro l'azienda.

Approccio del XXI secolo che vuole superare il

concetto di marketing attraverso 3 elementi

essenziali: 

IL CONCETTO DI
MARKETING 

IL CONCETTO DI
MARKETING OLISTICO



CAMBIAMENTI NEL MANAGEMENT DEL
MARKETING

Tutti fanno marketing - riferimento a iniziative che possono coinvolgere più attori, come

programmi che la sicurezza dei giovani alla guida che potrebbero essere supportati dalle

istituzioni come anche da famiglie, bar, forze dell'ordine... 

Organizzare per segmenti di consumatori - invece che per unità di prodotto, pensare a

strategie differenziate sulla base delle caratteristiche del target audience 

Costruire il brand attraverso prestazione e comunicazione integrata - invece che

limitarsi alla pubblicità, impegnarsi nel comunicare in modo efficace affidabilità, coerenza e

consistenza dell'offerta

Dai profitti al valore della vita dei consumatori - un intervento che potenzialmente può

migliorare la qualità della vita dei suoi destinatari, spingerà questi a partecipare attivamente

al programma 

Essere glocale (locale e globale allo stesso tempo) - processo di crescita che conserva

un'ampia attenzione e fa molto affidamento alla dimensione territoriale



I 10 STEP DEL PIANO DI MARKETING SOCIALE

 1. BACKGROUND, INTENTI E FOCUS - Su cosa si vuole intervenire? Su quale popolazione?  Su quali

soluzioni ci si vuole concentrare? Perché? Chi è lo sponsor?

 2. ANALISI: SWOT e ricerca di marketing per individuare i punti focali. 

3. TARGET AUDIENCE - Descrizione del target e ricerca di mercato che motivi la scelta, la probabilità di

risposta agli elementi del Mix e i costi.

4.  OBIETTIVI COMPORTAMENTALI - Definizione di obiettivi SMART (specifici, misurabili, raggiungibili,

rilevanti, a termine) quantificabili sulla base dei cambiamenti attesi

5. BARRIERE, BENEFICI, COMPETIZIONE, INFLUENZA DEL TARGET AUDIENCE - Barriere percepite e

costi, benefici unici, probabili forze competitive e l'influenza dell'importanza agli occhi altrui



I 10 STEP DEL PIANO DI MARKETING SOCIALE

 6. COMUNICAZIONE DEL POSIZIONAMENTO  - Come vogliamo che venga visto il comportamento

incoraggiato

7. LE 4 P DEL MARKETING: Prodotto (core, attuale, aumentato), Prezzo (tempo, sforzo fisico, denaro),

Luogo, Promozione

8. PIANO PER MONITORAGGIO E VALUTAZIONE - Monitoraggio dei progressi e valutazione dei risultati

finali, tempistiche per le misurazioni

9. BUDGET - Costi del piano marketing, del piano di monitoraggio e valutazione, anticipazioni sui contributi

dei partner

10. PIANO DI IMPLEMENTAZIONE - Costi e programmi di implementazione del piano e della sua gestione 



Grazie per l'attenzione!

Renée Sbano


