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Quell’inafferrabile consumatore verde 
La gente dice di volere prodotti rispettosi dell’ambiente, ma tende a non acquistarli. Ecco come 
rimediare a questa situazione utilizzando intelligenti strumenti di marketing. 
 
di Katherine White  

 
A prima vista, si direbbe che non ci sia mai stato un momento migliore per lanciare un prodotto 
sostenibile. I consumatori – in particolare i millennial – dicono sempre più frequentemente di volere 
dei brand che uniscono una funzione sociale alla sostenibilità. In effetti, un rapporto pubblicato di 
recente ha rivelato che prodotti pubblicizzati come ambientalmente sostenibili mostrano una 
crescita doppia rispetto ai loro omologhi tradizionali.  
Eppure, alla base del business “verde” rimane un paradosso frustrante: tra i consumatori che 
dichiarano atteggiamenti positivi verso prodotti e servizi eco-friendly, pochi vi danno seguito con i 
loro acquisti. In un’indagine recente, il 65% degli intervistati ha detto di voler acquistare brand che 
guardano alla sostenibilità, ma poi l’ha fatto solo il 26%. 

Restringere questo “gap tra intenzione e azione” è importante non solo per soddisfare obiettivi 
di sostenibilità aziendale, ma anche per il benessere del pianeta. Da diversi anni cerchiamo di capire 
come promuovere il consumo sostenibile, e la buona notizia è che abbiamo imparato molto su come 
allineare i comportamenti dei consumatori con le loro preferenze dichiarate e che le nostre scoperte 
possono essere messe a frutto da qualunque organizzazione che desideri orientare i consumatori a 
consumi e comportamenti sostenibili. In estrema sintesi, abbiamo identificato cinque azioni che le 
aziende possono adottare. 
 
Influenza sociale 

Sfruttare il potere dell’influenza sociale è uno dei modi più efficaci per stimolare comportamenti 
rispettosi dell’ambiente anche nel consumo. Dire ai clienti online che altre persone acquistavano 
prodotti ecologici ha fatto aumentare del 65% la probabilità che effettuassero almeno un acquisto 
sostenibile. Dire ai clienti dei ristoranti a buffet che la norma era non prendere troppa roba in una 
volta sola (e che andava benissimo tornare a servirsi altre volte) ha fatto diminuire gli avanzi del 
20,5%. La premessa a che le persone decidano di installare pannelli solari è semplicemente che 
l’abbiano già fatto i loro vicini di casa. E dire agli studenti universitari che altri pendolari avevano 
rinunciato alla macchina in favore di mezzi di trasporto più sostenibili (come la bicicletta) li ha indotti 
a usare questi ultimi cinque volte più spesso di coloro a cui venivano fornite semplicemente 
informazioni su possibili alternative. 
 
Promuovere buone abitudini 
Gli esseri umani sono creature abitudinarie. Molti comportamenti, come il modo in cui ci spostiamo 
da casa al lavoro e viceversa, cosa acquistiamo, cosa mangiamo e come smaltiamo prodotti e 
imballaggi fanno parte delle nostre routine. Spesso la chiave per diffondere comportamenti di 
consumo sostenibili è prima spezzare cattive abitudini e poi promuoverne di buone. 

Per esempio, usare in casa tazze da caffè usa e getta (un’abitudine che si ripete ben 500 miliardi 
di volte all’anno nel mondo) imita la tazza a perdere e la presenza di un raccoglitore con il simbolo 
della tazza che si ritrovano comunemente nei coffee shop. Perdere questa abitudine è semplice, ma 
prima occorre rinunciare a quella precedente, e le aziende possono proporre nuove offerte per 
eliminare quelle cattive e sostituirle con altre più virtuose X 



 
Effetto domino 
Le persone amano la coerenza, perciò se adottano un comportamento positivo tendono poi a farne 
altri in futuro. IKEA ha studiato approfonditamente il percorso di sostenibilità in un gruppo di clienti. 
Ha scoperto così che pur partendo quasi sempre da una singola azione – come ridurre gli sprechi 
alimentari della famiglia – le persone decidono spesso di agire anche in altri ambiti, come il risparmio 
energetico. IKEA ha osservato anche un effetto valanga: per esempio, l’acquisto di lampadine a LED 
induce poi i clienti a indossare indumenti più caldi e ad abbassare il termostato, a cambiare tende e 
tapparelle per ridurre la perdita di calore, a isolare porte e finestre, ad acquistare elettrodomestici 
a basso consumo energetico, a installare un termostato programmabile e così via.  
 
Cuore o cervello? 
Il modo in cui le aziende comunicano con i consumatori ha un’influenza enorme sull’adozione di 
comportamenti sostenibili. Quando si preparano a lanciare o a promuovere un prodotto o una 
campagna, gli operatori di marketing devono scegliere spesso tra leve emozionali e argomentazioni 
razionali. Possono essere efficaci sia le une sia le altre – ma solo in presenza di certe condizioni. Le 
persone sono infatti più inclini ad adottare un determinato comportamento quando ne ricavano 
sensazioni positive. Ma anche le informazioni sui comportamenti sostenibili e sui loro risultati 
possono essere convincenti. Il modo in cui vengono presentate è decisivo, specie per prodotti che 
comportano costi immediati e benefici differiti nel tempo.  
 
Premiare le esperienze  
Oltre ad adoperarsi per modificare il comportamento dei consumatori, alcune aziende hanno avuto 
successo con modelli di business che sembrerebbero rendere i consumatori più aperti ad alternative 
“green”. Le ricerche dimostrano che oltre al beneficio potenziale in termini di sostenibilità, regalare 
un’esperienza fa sentire più felici sia il donatore che il donatario, rafforza i legami personali e genera 
ricordi più positivi. L’economia della condivisione sta riscuotendo un successo analogo. Altre aziende 
hanno conquistato i clienti offrendosi di riciclare i prodotti dopo l’utilizzo. Si può incoraggiare il 
comportamento eco-friendly dei consumatori inserendo elementi di sostenibilità nel modo in cui i 
prodotti vengono usati e poi smaltiti. 
 

Usare i fondamenti del marketing per connettere i consumatori con la finalità di un brand, 
mostrare benefici nettamente superiori alle opzioni convenzionali e rendere irresistibile la 
sostenibilità sono sfide decisive che si porranno alle aziende nei prossimi decenni. Più queste azioni 
avranno successo, più il business sostenibile diventerà un business intelligente. 
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Consumi verdi: chi paga di più? 

(% di persone disponibili a pagare di più per un prodotto “verde” – per fascia di età) 
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