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Premessa: un altro modo di 
rappresentare il percorso sviluppato:
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Target prescelto, ad es.:  
• consumatore finale; 
• consumatore intermedio o 
cliente industriale; 

• operatori della GDO; 
• Pubblica Amministrazione; 
• … 

 

A CHI E COSA COMUNICARE? 

Messaggio ambientale 
identificato, ad es.:  
• Eccellenza ambientale del 
prodotto; 

• Caratteristiche ecologiche del 
packaging; 

• Impegno ambientale dell’azienda;  
• Prestazioni ambientali superiori ai 
competitor; 

• Coinvolgimento della filiera per 
assicurare la sostenibilità del ciclo 
di vita dei propri prodotti; 

• … 
 

Da comunicare attraverso 
un’informazione: 

COME COMUNICARE? 

 
 
 
 
 
 
 

Corretta ma 
inefficace  

(→ trasparente e 
veritiera, ma 

inadeguata rispetto al 
destinatario cui si 

rivolge) 
 

Corretta ed 
efficace  

Chiara e Visibile 
Accurata e Specifica 
Rilevante e Coerente 

Comparabile 

 
“Arriva al destinatario”, 
ovvero: 
• Predispone il target 
all’acquisto e al consumo 
del prodotto; 

• Rende il consumatore e/o 
il fornitore informato e 
consapevole dell’impegno 
ambientale dell’azienda;  

• Stimola il consumatore a 
confrontare le prestazioni 
ambientali dei prodotti 
concorrenti; 

• … 

Informazione incapace di “arrivare” al target identificato, perché 
utilizza un linguaggio e/o strumenti e/o tempi inadeguati rispetto 
alle caratteristiche del destinatario identificato (es.: troppo 
tecnica e/o approfondita e dettagliata) 

 
Informazione che,veicolando un 
messaggio ambientale falso, 
ingannevole o irrilevante, finisce per 
danneggiare l’azienda in termini di 
immagine e competitività sul 
mercato 

Il percorso sviluppato
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Ad esempio: come si declina la 
“specificità”?
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Ad esempio: come si declina la 
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prodotto si possa manifestare 

Informazione non 
generica o vaga; 

verificabile  

Riferita ad aspetti 
ambientali specifici 

e concreti 



OK: mette 
in 

relazione il 
beneficio 

con la 
raccolta



Cosa significa “rilevanza”?
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falsi meriti 
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destinatari presso 
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Come risultare “attendibili”?
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diffuse, riconosciute e 
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OK: espone 
indicatori di 
prestazione 
garantiti da 
Ecolabel



Dove comunicare?

• Quali strumenti di comunicazione sono più
efficaci per promuovere i prodotti con 
caratteristiche ecologiche?

• Come varia l’efficacia di tali strumenti in 
relazione al messaggio da comunicare e al 
target di riferimento?

• Attraverso quali canali è opportuno 
diffondere la comunicazione ambientale?



Es.: carta 
stampata



Es.: carta 
stampata

Immagini evocative



Es.: carta 
stampata

Immagini evocative

Effetto “prossimità”



Es.: carta 
stampata

Immagini evocative

Effetto “prossimità”

Coinvolgimento del cliente



Es.: carta 
stampata

Immagini evocative

Effetto “prossimità”

Coinvolgimento del cliente

Dati e indicatori



Comunicare 
attraverso le 
certificazioni



Comunicare 
attraverso le 
certificazioni

Marchi di prodotto 
ISO tipo 1
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Marchi di prodotto 
ISO tipo 1

Etichette ambientali

ISO tipo 2
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certificazioni

Marchi di prodotto 
ISO tipo 1

Etichette ambientali

ISO tipo 2

Eco-profiles

ISO Tipo 3

Comunicazione 
nell’ambito 
delle 
certificazioni di 
impresa



Per ogni strumento una serie di 
indicazioni per il “comunicatore”:

• Cosa garantisce la certificazione (e quindi 
quali sono gli elementi distintivi su cui 
puntare)

• Come utilizzarla nel marketing e come 
spiegarla al consumatore

• Un esempio di certificazione esistente, fra 
le più diffuse



Ad es. Ecolabel: cosa garantisce?

• il proprio prodotto/servizio rispetta criteri di eccellenza per quanto riguarda le 
performance ambientali, avendo superato test riguardanti diverse soglie 
quantificate in indicatori di prestazione;

• il proprio prodotto/servizio è certificato come relativamente “migliore” di tutti i 
concorrenti che non hanno conseguito lo stesso risultato (si presume infatti 
che non siano stati in grado di rispettare gli stessi criteri di eccellenza);

• i criteri riguardano tutti gli aspetti ambientali significativi del prodotto e tutte 
le fasi del suo “ciclo di vita” , ovvero prendono in considerazione ogni 
impatto che si genera da quando il prodotto è progettato (es.: vengono 
selezionate le materie prime) fino a che non arriva a “fine-vita”, e viene 
smaltito od opportunamente recuperato oppure riciclato per dar vita ad altri 
prodotti;

• con la scelta del prodotto certificato dal marchio “di tipo I”, si può quindi 
garantire che il cliente/consumatore realmente contribuisca al 
miglioramento ambientale del sistema produttivo;

• il riconoscimento è rilasciato da una parte terza indipendente , quale fonte 
autorevole e credibile di certificazione (in molti casi, come ad esempio per 
l’Ecolabel Europeo, si tratta di una fonte istituzionale);

• il marchio, qualora derivi da uno schema di certificazione ufficiale e condiviso a 
livello nazionale o internazionale, gode anche del supporto di molti 
stakeholder sociali (ad esempio: le associazioni ambientaliste e 
consumeriste).



Come comunicare Ecolabel?

• valorizzare la credibilità e l’autorevolezza del soggetto (istituzionale) che 
ha rilasciato il marchio, puntando sulla “terzietà” e sull’indipendenza delle 
garanzie fornite e spiegandole al cliente;

• fare riferimento ai meccanismi di rigorosa verifica e di controllo periodico
sul rispetto dei criteri, e dell’aggiornamento di questi ultimi nel tempo;

• far leva sul fatto che il marchio è diffusamente riconosciuto come garanzia 
di eccellenza ambientale, soprattutto se esso è applicabile in molte altre 
categorie di prodotto ;

• accompagnare il marchio con una sintetica illustrazione dei motivi per cui 
è stato rilasciato al prodotto/servizio in questione (es.: “Questo prodotto ha 
ottenuto il marchio di eccellenza ambientale perché consente un notevole 
risparmio idrico e una minimizzazione delle emissioni di gas ad effetto 
serra”)[1];

• arricchire il marchio con indicazioni rivolte al cliente/consumatore per 
spiegare il corretto utilizzo del prodotto, in modo che questi realizzi 
concretamente i vantaggi ambientali garantiti dal marchio stesso (es.: come 
disassemblare un prodotto a fine vita e recuperarne le componenti 
riciclabili);

• laddove previsti, evidenziare che il prodotto ha superato anche test di 
“efficacia d’uso” che vincolano l’accesso al marchio ecologico, 
assicurando al cliente una elevata qualità prestazionali, comparabile a 
quella dei prodotti concorrenti più inquinanti.



Altri strumenti / canali:

• Strategie di comunicazione sul PdV

• Ascolto e interattività su Web

• Cause-related marketing

• Iniziative di green 
marketing “collettive”



Matrice di incrocio a chi / cosa per 
guidare la scelta degli strumenti…
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aziendale 

PdV – Allestimento 
MT – Pubblicità su 
stampa 
MT – Pubblicità 
Radio/TV 
CA – Certificazione 
d’impresa 
NM – Social 
network e 
communities 
NM – Sito web 
aziendale 
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… e alcune indicazioni sull’impegno
Dove? 

(Gli strumenti e i canali 

della comunicazione) 

Quale 
impegno? 

(€)  
Perché? 

PdV – Packaging € 

Gli interventi sul packaging non comportano costi 

significativi e, in molti casi, producono interessanti 
risultati in termini di riduzione del materiale utilizzato, 
con conseguente risparmio di costi. 

PdV – Allestimento €€ 

Gli interventi sulle strutture dei punti vendita possono 
implicare investimenti talora significativi. Va 

sottolineato, tuttavia, che molto spesso questi 
interventi nel lungo periodo consentono di 
ammortizzare l’investimento iniziale, soprattutto 

grazie alla razionalizzazione nell’uso dell’energia. 

PdV – Isole e percorsi € 

Anche in questo caso, si possono stimare costi 
relativamente contenuti, riconducibili principalmente 

alla diversa organizzazione degli spazi di vendita e alla 
necessità di dotarsi di speciali scaffalature (o 
espositori della merce). 

PdV – Sconti e promo €€€ 

Gli sconti e le promozioni sono, per loro stessa natura, 
fra le azioni più costose, in quanto comportano una 

rinuncia sui margini generati dalle vendite dei 
prodotti. In molti casi, tuttavia, questi possono essere 

controbilanciati dall’aumento delle vendite e, in 
particolare, possono avere un ruolo strategico nel 
lancio di prodotti innovativi. 

 



Grazie per l’attenzione


