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INTRODUZIONE 

 

“La Terra è un bel posto e vale la pena lottare per lei.” 

Ernest Hemingway 

Nei prossimi paragrafi verrà chiarito il significato del Green Marketing (in italiano 

chiamato anche Marketing Verde) e il motivo per cui un’azienda dovrebbe 

adottarlo. 

 Il presente lavoro viene diviso in quattro capitoli. Nel primo capitolo viene 

presentata una definizione completa del Green marketing e gli elementi 

fondamentali che lo caratterizzano, evidenziando anche le opportunità che crea per 

un’azienda sostenibile. 

 Nel secondo capitolo viene descritto il consumatore green ed evidenziate le sue 

caratteristiche e le 5 categorie definite da Ottman (2010).   

Il capitolo successivo spiega come viene attuata la strategia di green marketing e 

gli strumenti di cui si avvale. 

Infine, viene approfondito il tema prendendo come caso studio l’azienda Enegan 

che lavora nel settore delle utilities. È l’unico fornitore di gas e luce nato utilizzando 

fin da subito le energie rinnovabili con una grande cura nei confronti dell’ambiente. 

Il green marketing (o Marketing Verde) può essere realizzato dalle aziende nel 

processo produttivo, nei prodotti, nelle scelte del packaging oppure sostenendo 
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iniziative a tutela dell’ambiente1. Le aziende che ricorrono al Green marketing 

possono fare leva sulla clientela sensibile ai problemi ambientali, i quali non 

daranno più importanza solo al prezzo e qualità del servizio/bene, ma anche al 

valore etico del produttore. Per questo motivo è importante che le aziende che 

adottano questo tipo di marketing, siano in grado di comunicare il proprio valore 

adeguatamente e farlo percepire ai clienti attuali e potenziali.  

Il Green Marketing deriva da uno dei mega trend che rivoluzionerà la società futura 

che è appunto la sostenibilità. Sin dal 2015 con l’accordo di Parigi, in cui sono stati 

sottoscritti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, imprese e investitori sono stati 

indirizzati verso un percorso di crescita più sostenibile. Per questo motivo molte 

imprese si sono orientate verso un marketing verde, per dare un’immagine nuova 

della propria attività e rivedendo i propri valori, aumentando il loro impegno verso 

l’ambiente. 

“Ecologia e marketing possono remare l’una contro l’altra: una vuole farvi 

consumare di meno, l’altro di più. Una rifiuta il consumismo, l’altro lo alimenta. 

Ma non sempre sono in opposizione. Il marketing può contribuire a «vendere» 

nuovi stili di vita, una funzione quanto mai necessaria oggi di fronte all’urgenza di 

limitare gli effetti del cambiamento climatico.” (Grant, 2009)  

                                                
1 https://www.ecoage.it/marketing-verde.htm 
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Grant evidenzia che sostenibilità e marketing sono due concetti che possono non 

solo andare d’accordo ma anche influenzare il nostro stile di vita e renderci più 

responsabili  perché il nuovo marketing implica il coinvolgimento attivo del cliente.  

Oggi la situazione ambientali è piuttosto preoccupante. I dati sul cambiamento 

climatico pubblicati dall’IPCC (Intergovernement panel on Climate Change) 

mostrano come sia inevitabile il fenomeno del riscaldamento globale e confermano 

come molto probabile che i rialzi termici siano riconducibili maggiormente alle 

aumentate emissioni di gas serra. Sulla base dei dati attuali il rapporto prevede un 

aumento medio delle temperature nell’arco del secolo tra 1,8 e 4,0°C con 

conseguenze disastrose per il nostro pianeta: siccità, carestie, estinzione di massa, 

inondazioni, diffusione di malattie, eventi meteorologici estremi. 

Così come abbiamo potuto osservare con i nostri occhi quest’estate abbiamo 

assistito a decine di miliardi di tonnellate di ghiacciai che si scioglievano ogni 

giorno, oppure alla Siberia che bruciava ed emetteva tonnellate di gas serra 

nell’atmosfera. 

Il green marketing è solo la punta dell’iceberg. Probabilmente il suo contributo 

verso la lotta contro il cambiamento climatico rimane poco rilevante, tuttavia al  
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marketing è riconosciuta una certa influenza in grado di plasmare atteggiamenti e 

stili di vita delle persone e orientarle verso un certo comportamento. Il marketing 

aiuta a sensibilizzare le persone verso il tema ambientale e diffonde i valori green.  

Con particolare riguardo per le imprese, la strategia di green marketing deve 

rispecchiare quello che è il reale impegno dell’azienda nei confronti dell’ambiente. 

L’azienda deve però chiaramente anche cercare di “educare” i consumatori su 

questi temi, promuovere un uso responsabile dei prodotti, il loro riciclaggio e il 

riutilizzo del packaging. 
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CAPITOLO 1: ELEMENTI DI GREEN MARKETING 

 

Se vogliamo definire il marketing, troviamo che ha numerose definizioni a seconda 

del ruolo che svolge e delle sue funzioni. Una delle definizioni di marketing più 

adottate è quella data da Kotler. Secondo lui possiamo considerare il marketing 

“l’individuazione e il soddisfacimento dei bisogni umani e sociali”. Possiamo 

vedere il marketing focalizzando l’attenzione sul suo ruolo all’interno della società, 

allora avremo un: “Processo sociale attraverso il quale gli individui e i gruppi 

ottengono ciò di cui hanno bisogno attraverso la creazione, l’offerta e lo scambio 

di prodotti e di servizi di valore”. Dal punto di vista manageriale invece: “La 

capacità di creare il prodotto giusto sulla base dell’analisi delle ricerche di 

mercato”. (Kotler, 1967) 

Di solito si utilizza il termine “processo” per spiegare che il marketing non consiste 

in una singola azione, ma è un insieme di attività finalizzate al raggiungimento di 

un obiettivo. Per il marketing tutte le attività sono finalizzate a soddisfare i bisogni 

attraverso processi di scambio. 

Prima di definire il “green marketing” bisogna approfondire un ulteriore elemento 

lo sviluppo sostenibile. Quest’ultimo viene definito in vari modi. Uno di questi 

viene indica da WWF nel suo “Living Planet Report”, vuol dire imparare a vivere 

nei limiti di un solo pianeta. Quindi per sviluppo sostenibile si intende la capacità 

della nostra specie di riuscire a vivere, in maniera dignitosa ed equa per tutti, senza 
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distruggere i sistemi naturali da cui traiamo le risorse per vivere e senza oltrepassare 

le loro capacità di assorbire gli scarti e i rifiuti dovuti alle nostre attività produttive2. 

Questi due elementi “marketing” e “sostenibilità” sono stati fusi e hanno creato il 

Green Marketing. L’American Marketing Association (AMA), associazione 

mondiale che riunisce professionisti ed esperti del marketing, fornisce una 

definizione di Green Marketing che può essere esplicitata secondo tre prospettive: 

 La vendita: la commercializzazione dei prodotti che si presumono essere 

sicuri per l’ambiente; 

 Gli aspetti sociali: lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti 

progettati per minimizzare gli effetti negativi sull’ambiente o per 

migliorarne la qualità. 

 L’ambiente: gli sforzi delle organizzazioni per produrre, promuovere, 

confezionare e pubblicizzare i prodotti in un modo che sia sensibile e 

rispettoso delle preoccupazioni ecologiche e ambientali. 

Con questa definizione abbiamo una visione completa di cosa significa il Green 

Marketing: tutti gli aspetti del prodotto devono essere pensati e progettati (dalla 

produzione alla commercializzazione, dalla promozione alla distribuzione) e tutti 

gli attori devono essere coinvolti (produttori, distributori, venditori, consumatori) 

poiché, attraverso le loro scelte possono contribuire a salvaguardare l’ambiente. 

                                                
2 WWF, Living Planet Report, 2018 
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Le strategie di green marketing” sono sviluppate sulla spinta della sempre più 

rilevante tendenza dei consumatori ad esprimere scelte di acquisto consapevoli, 

finalizzate a premiare le aziende impegnate sul fronte dell’ecologia e a preferire 

prodotti e servizi più sostenibili sotto il profilo ambientale, etico e sociale”3.  

 

1.1 LA COMUNICAZIONE NEL GREEN MARKETING 

Le cinque W: chi, cosa, quando dove e perché; sono gli elementi di informazione 

necessari per scrivere un articolo o qualsiasi comunicato stampa. Il più delle volte 

non importa l’ordine in quale vengono raccolte le informazioni, l’importante è che 

vengano indicate tutte.  

Le cinque W4 sono utili anche nella pianificazione del Marketing. Tuttavia, in 

questo caso richiede un ordine specifico: perché, chi, cosa, dove e quando. Questa 

sequenza può evitare errori e preservare risorse e temo per l’azienda. 

Di seguito elencherò tutte le W con le rispettive informazioni che l’azienda può 

trarre: 

 Why (perché comunicare): Perché spendiamo le nostre risorse nel 

marketing? Perché crediamo che siano investiti meglio qui che in altri 

aspetti della nostra attività? Queste domande si focalizzano sul definire gli 

obiettivi commerciali e di marketing confrontandoli con le risorse a 

                                                
3 F. Iraldo, M. Melis, Green marketing. Come evitare il greenwashing comunicando al mercato il 

valore della sostenibilità, Gruppo 24 ore, 2012. 
4 S. Mckee, The five W’s of Marketing, in “Bloomberg”, 15 ottobre 2010 
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disposizione e verificare la fattibilità dei progetti. Una volta verificato il 

raggiungimento dello scopo si può passare alle fasi successive. 

 Who (a chi comunicare): Chi è essenziale per raggiungere i nostri obiettivi? 

A chi dovremmo rivolgere il nostro messaggio? Le risposte a queste 

domande devono essere ricavate dagli obiettivi aziendali identificati nella 

prima fase, in modo che i destinatari siano correlati ad essi. 

Ad esempio, un piano di marketing che ha l’obiettivo di creare significative 

entrate si concentrerebbe sull’attrazione di nuovi clienti. E un piano per 

migliorare il rapporto prezzo/ utili si concentrerebbe su potenziali investitori 

come obiettivo principale.  

Definendo a chi comunicare, l’azienda può conoscere i loro comportamenti, 

stili di vita, desideri, bisogni. 

 What (cosa comunicare): identifica cosa bisogna offrire ai destinatari al fine 

di raggiungere gli obiettivi. In questa fase vengono affrontati i problemi 

chiave del marchio, tra cui il posizionamento e la differenziazione. In questa 

fase possiamo dire che viene definito il fulcro della comunicazione da 

proporre al pubblico, nel nostro caso, consumatori sensibili all’impatto 

ambientale e alla sostenibilità. I contenuti che catturano maggiormente 

l’attenzione del consumatore sono il prezzo, qualità e altre proprietà del 

prodotto, tra cui anche le certificazioni. Non bisogna dimenticare di 

comunicare anche la Mission e Vision aziendali. 
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 When (quando comunicare): questo aspetto gioca un ruolo importante per 

quanto riguarda la riuscita e l’efficacia della campagna pubblicitaria. Deve 

essere necessariamente coordinato con le variabili interne ed esterne 

dell’azienda. 

 Where (dove comunicare): in quest’ultima fase bisogna scegliere quali 

mezzi e strumenti utilizzare per trasmettere il messaggio ai destinatari. 

 

1.2  LE 5 “I” DEL GREEN MARKETING 

Nel 2009 John Grant ha individuato 5 “I” del green marketing che adesso 

analizzeremo in dettaglio: 

1) Intuitivo: è necessario rendere intuibili e facilmente utilizzabili le 

innovazioni sostenibili, facendo sì che le persone ritengano normali 

acquistarli. 

Per la maggior parte delle persone sembra difficile svolgere tutte le attività 

quotidiane in maniera sostenibile (es. viaggiare, lavorare, divertirsi).  Il 

lavoro del marketing consiste quindi nel rendere intuitivo il senso comune, 

ed indirizzarli ad acquisire le abitudini green. Biologico, riciclo, “emissione 

zero”, sono tutti esempi di quanto sia importante la scelta della parola e dil 

riferimento culturale. 

2) Integrante: combina commercio, tecnologia, effetti sociali ed ecologia. 

L’idea innovativa è stata quella della sostenibilità, che punta a migliorare la 
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qualità della vita tanto nel presente che per le generazioni future grazie alla 

combinazione di sviluppo economico, da un lato, e socio-ambientale, 

dall’altro. 

3) Innovativo: crea nuovi prodotti e nuovi stili di vita. L’innovazione e 

l’imprenditoria sostenibile saranno nei prossimi vent’anni quello che è stato 

l’IT negli ultimi venti. Si sta diffondendo il termine g-commerce (come e-

commerce ma con green). Questa analogia è dovuta al fatto che alcuni 

sviluppi sono resi possibili dalla rete, come ad esempio la progettazione 

collaborativa, la creazione di community. Il sistema che ha permesso la 

costruzione di Linux, Wikipedia, ecc. dà spazio adesso a idee straordinarie 

e sostenibili. Da questo esempio bisogna trarre la conclusione che 

“sostenibile” non significa contrario al profitto. Ci sono altri modi che non 

incoraggiano lo spreco di risorse. Quando ci sono grandi cambiamenti, le 

aziende più snelle e orientate al cliente ne possono trarre vantaggio. 

4) Invitante: Alla fine degli anni Ottanta e all’inizio dei Novanta il limitato 

numero di prodotti lanciati sulla scia del bandwagon del consumatore verde 

spesso rappresentavano un compromesso in termini di prestazioni, per 

esempio per quanto riguarda i risultati di pulizia dei detersivi oppure i 

sacchetti riciclati che tendevano a strapparsi. Attualmente la sostenibilità è 

una sfida di progettazione. E spesso i prodotti sostenibili sono migliori: più 

efficaci, duraturi e salutari. Tuttavia, il marketing ha il compito di 
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sviluppare una cultura e stili di vita sostenibili, creando nuovi miti e codici 

che non si presentino come uno sgradevole medicina per evitare la 

catastrofe. 

5) Informato: il payoff del green marketing è “l’ignoranza è ciò che più 

distorce il comportamento delle persone”. Grant dice che la mancanza di 

conoscenza è ciò che distingue maggiormente il comportamento delle 

persone. Questo tipo di marketing deve mirare all’educazione per creare un 

consumatore cosciente riguardo quello che compra e fa. Il vero green 

marketing, che porta a una cultura più sostenibile, è antitetico 

all’impoverimento culturale In questo modo scompaiono anche i rischi di 

greenwashing5. 

Una “I” che non si trova nell’elenco precedente è quella di “Immagine”. 

Quest’ultima caratteristica è tipica del marketing classico che non sarà mai 

molto sostenibile. Adesso ci troviamo già oltre il marketing d’immagine e 

dell’informazione. Oggi il mercato è una specie di mente collettiva grazie alle 

comunità e all’internet. Il cambiamento che stiamo attraversando rappresenta 

sia una minaccia che un’opportunità. L’obiettivo del marketing è sempre stato 

quello di aiutare le aziende ad avere successo. Ora questo concetto va ridefinito 

sulla base di tre elementi: commerciale, ambientale e culturale. 

                                                
5 J. Grant, Green marketing. Il manifesto, Francesco Brioschi Editore, 2009 
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1.3 LE OPPORTUNITÀ DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

“La sostenibilità è più di un semplice movimento di riforma interna… nel 

movimento per la sostenibilità convivono due anime opposte. Una ritiene 

fondamentale il mantenimento di alti livelli di crescita economica in tutti i paesi, è 

la posizione chiamata di «crescita sostenibile», quella sostenuta da David Cameron. 

Secondo l’altro approccio la crescita è necessaria nei paesi in via di sviluppo per 

sollevarli dalla povertà, mentre i paesi occidentali devono puntare al 

consolidamento: vivere esistenze più soddisfacenti grazie a un uso migliore di 

quello che abbiamo”. (Grant, 2009) 

Grant ci fa intendere che l’impresa orientata al profitto, ha comunque un ruolo 

importante per la società. Le sue azioni potranno generare un vantaggio competitivo 

oppure può essere penalizzata dalla comunità. 

Di seguito sono elencate tutte le opportunità e i benefici che un’azienda sostenibile 

può ottenere con una strategia green: 

 La reputazione: A livello mondiale si stima che il 35% del valore 

finanziario di un’impresa sia determinato dalla sua reputazione. Un report 

del 2005 creato dalla Cooperative Bank sul Consumismo Etico, indica che 

il 62% degli inglesi scelgono un prodotto più di una volta in un anno sulla 

base della reputazione dell’impresa rispetto alla responsabilità sociale, e il 

58% di questi non comprano un prodotto più di una volta in un anno per la 

mancanza di una buona reputazione da parte dell’azienda. Proteggere è 
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migliorare la reputazione è una strategia di lungo termine che tutte le 

aziende dovrebbero seguire. I vantaggi di una reputazione positiva 

influiscono anche sulla creazione e mantenimento di buone relazioni con gli 

stakeholder. 

 

 Rispondere alle aspettative dei consumatori: anche questa è 

un’opportunità che le imprese green possono sfruttare trovandosi a dover 

fare i conti con consumatori sempre più informati e attenti alle emergenze 

ambientali. In alcuni settori del mercato, i prodotti green vengono percepiti 

come migliori rispetto ai prodotti tradizionali. 

 

 Benefici di differenziazione e posizionamento: le imprese pioniere dello 

sviluppo sostenibile si basano su un importante fattore di differenziazione: 

la loro identità si rispecchia nei valori della sostenibilità. Possiamo notare 

un circolo virtuoso in cui solo le imprese capaci di innovare si differenziano, 

e lo fanno puntando sulla crescita sostenibili. 

 

 Benefici economici e finanziari: numerosi studi hanno dimostrato il 

legame tra le iniziative sociali delle imprese e la loro performance 

finanziaria. Questo legame si manifesta su più livelli: 
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a)  Risultati commerciali 

Le imprese la cui identità e i cui prodotti/servizi si basano sul concetto di 

sostenibilità, raggiungono successi commerciali maggiori. 

b) Investimenti 

Gli investimenti in Responsabilità sociale stanno diventando sempre più 

consistenti. 

c) Benefici di lungo termine 

Praticare la strada dello sviluppo sostenibile significa adottare un approccio 

di lungo periodo, e questo richiede una evoluzione costante attraverso i cicli 

di produzione di vendita. 

d) Nuovi mercati 

La domanda di Sviluppo sostenibile fa emergere nuovi mercati e stimola 

l’innovazione industriale. 

e) Riduzione dei costi operativi 

Contrariamente a quanto si pensa comunemente, queste pratiche 

consentono di risparmiare sui costi operativi. 

 

 Benefici sociali e politici: le attività delle imprese sostenibili migliorano 

l’immagine dell’azienda anche al suo interno. Le imprese responsabili 

hanno maggiore capacità di attirare risorse umane qualificate. Lo sviluppo 

sostenibile delinea i principi per una migliore gestione collettiva della 
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comunità, e il primo requisito consiste nel supporto informativo e nella 

partecipazione dei cittadini. Con il coinvolgimento delle autorità pubbliche, 

si intende lo sforzo comunicativo che le istituzioni devono essere capaci di 

attuare per la realizzazione dei progetti. Informare, sensibilizzare, 

influenzare percezioni e comportamenti, sono attività che legittimano le 

politiche pubbliche di comunicazione istituzionale e sviluppo sostenibile. 
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CAPITOLO 2: IL CONSUMATORE GREEN 

2.1 IL CONSUMATORE RESPONSABILE 

Il principale ruolo del green marketing è quello di rendere sempre più numerose le 

persone sensibili verso l’ambiente e di adottare stili di vita ecosostenibili. 

Si può implementare in diversi modi: 

 Con l’informazione: maggiore è la conoscenza di queste tematiche, 

maggiore è la volontà di cambiare; 

 Estendendo la cultura e gli stili di vita sostenibili al di fuori della classe 

media (portandola alla classe dei lavoratori che comprende il 60% della 

popolazione) 

 Con gli stili di vita sostenibili: facendoli uscire dalla nicchia “green” e 

diffondendoli. 

 Con l’azione culturale: rendendo attraenti in termini culturali le azioni 

ecologiche, nonché biasimevoli le abitudini dannose per l’ambiente6. 

Da un’indagine realizzata da Nielsen7 (2016) e condotta su un campione di 30.000 

individui in 60 paesi emergono i seguenti dati riguardo ai consumatori in Italia: 

“In Italia i consumatori sono sempre più eco-responsabili e sono disposti a pagare 

un premium price per brand sostenibili. Infatti, il 52% dei consumatori è disposto 

                                                
6 Dispense Assolombarde, Linee guide per il marketing e la comunicazione ambientale, 2011 
7 Global Survey di Nielsen, Health/Wellness: food as medicine, 2016 
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a spendere di più per i prodotti green, dato in crescita e superiore a quello 

europeo.” 

Secondo l’indagine Nielsen i consumatori socialmente responsabili tendono ad 

essere i più giovani: il 63% sono sotto i 40 anni. Ci sono anche importanti differenze 

geografiche nella coscienza eco-responsabile dei consumatori: in Medio Oriente, 

America Latina, Africa e Asia, si dimostrano più sensibili al supporto di cause 

sociali e maggiormente disposti a pagare un premium price rispetto ai consumatori 

nord americani ed europei. 

Non tutte le tematiche sociali sono uguali agli occhi del consumatore socialmente 

responsabile. I risultati dell’indagine indica che al primo posto il consumatore 

responsabile è molto sensibile alle tematiche ambientali (66%). Di seguito tra le più 

rilevanti tematiche troviamo l’impegno nella ricerca scientifica (56%) e la fame nel 

mondo e la povertà estrema (53%). 

Dalla ricerca di Nielsen, si evince che quando si tratta di intraprendere decisioni di 

acquisto il consumatore socialmente responsabile predilige ascoltare le opinioni 

delle persone che conosce (95%) e cercare pareri pubblicati da altri consumatori 

online (76%) 

La ricerca di Nielsen delinea quindi che il consumatore attribuisce un valore 

aggiunto in termini di premium price e fiducia alle aziende che integrano nel proprio 

DNA dei valori aziendali autentici e un’immagine positiva. 
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2.2 LE FORME E I NUMERI DEI CONSUMATORI RESPONSABILI 

Tra i consumatori italiani è una pratica diffusa consumare in modo responsabile, 

riconoscendo che i prodotti che acquistano sia il risultato del lavoro di una catena 

di persone e che può avere effetto sul benessere delle persone e dell’intero pianeta. 

Queste informazioni si possono raccogliere da un sondaggio OCIS-SWG del 2018. 

Si può notare nella figura nr II.1, nel periodo relativo al 2017-2018, solo il 36,6% 

del campione intervistato della popolazione italiana afferma di non adottare nessuna 

pratica del consumo responsabile. 

Fig. II.1 Il consumo responsabile in Italia 

 

Fonte: Sondaggio OCIS-SWG, 9 febbraio 2018 
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Il 63,4% del campione afferma di praticare un consumo responsabile. 

Nella fig. II.2 vengono indicati ulteriori caratteristiche socioeconomiche degli 

italiani espressi in percentuali rispetto a tutta la popolazione. Tra i diversi indicatori 

è possibile trovare l’età, livello d’istruzione, le attività di cui si occupano e l’area 

geografica. Troviamo che le donne sono leggermente più responsabili rispetto agli 

uomini e che questo tipo di consumo interessa tutte le fasce di età. Il consumo 

responsabile è più marcato per le persone con un più altro livello d’istruzione. Per 

quanto riguarda l’area geografica è possibile notare che il centro e il nord è più 

responsabile. Nella tabe. II.1, viene elencata la classifica italiana secondo l’indice 

di Green Economy di tutte le regioni e le variazioni che hanno subito nel periodo 

2012-2017. 
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Fig. II.2: Caratteristiche socioeconomiche dei consumatori responsabili 
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Tabella n.II.1: Classifica italiana secondo l’indice di Green Economy e variazioni 

2012-2017 

 

 

Classifica italiana secondo l’indice di Green Economy e variazioni 2012-2017 

RANK Classifica 2012   RANK Classifica 2017 

1 Trentino-Alto 

Adige 

 
1 Trentino-Alto 

Adige 

2 Basilicata 
 

2 Valle d’Aosta 

3 Sardegna 
 

3 Basilicata 

4 Valle D’Aosta 
 

4 Sardegna 

5 Toscana 
 

5 Liguria 

6 Friuli-Venezia 

Giulia 

 
6 Toscana 

7 Umbria 
 

7 Abruzzo 

8 Liguria 
 

8 Friuli-Venezia 

Giulia 

9 Calabria 
 

9 Emilia-Romagna 

10 Marche 
 

10 Umbria 

11 Molise 
 

11 Lombardia 

12 Abruzzo 
 

12 Piemonte 

13 Piemonte 
 

13 Calabria 

14 Emilia-Romagna 
 

14 Lazio 

15 Lombardia 
 

15 Veneto 

16 Veneto 
 

16 Molise 

17 Sicilia 
 

17 Marche 

18 Lazio 
 

18 Campagna 

19 Campania 
 

19 Puglia 

20 Puglia 
 

20 Sicilia 
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2.3 CONSUMATORI “GREEN”: LA CLASSIFICAZIONE 

Ottman nel suo libro8 identifica 5 categorie di consumatore green: 

1. LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability) (19%) è il segmento 

più attivo e sensibile per quanto riguarda l’ambiente. Sono i primi a 

compiere un acquisto sostenibile e la loro opinion influenza l’acquisto 

degli altri. 

2. NATURALITES (15%) Sono più concentrati sulla salute personale che 

su quella del pianeta. Il prezzo limita alcuni comportamenti di acquisto, 

per questo motivo il prezzo ha un grande impatto sugli acquisti. 

3. DRIFTERS (24%) Sono gli acquirenti appassionati dal verde, seguono 

molto la massa, per questo motivo fanno acquisti per non sentirsi esclusi 

dalla società. I loro acquisti sono marchi premium e sono condizionati 

dal brand. 

4. CONVETIONALS (18%) Sono acquirenti che mirano ai prodotti 

pratici, pertanto sono scettici rispetto ai prodotti ecologici. I loro 

acquisti sono guidati dagli sconti e gli eco-benefici sono secondari. 

5. UNCONCERNEDS (17%) Appaiano indifferenti rispetto alle proposte 

eco-sostenibili e non sono influenzati dalla società. 

 

                                                
8 J. Ottman, The new rules of green marketing: Strategies, tools, and inspiration for sustainable 

branding. Routledge, Greenleaf, 2011. 
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Fig. II.3: Le categorie LOHAS 

 

 

Fonte: LOHAS, 2009 

Riferendomi alle 5 W del Marketing, ed in particolare a “WHO” -a chi 

comunicare- Per una piccola impresa il target da aggredire saranno i Lohas 

e i Naturalites, in questo modo non ha una spesa di marketing elevata. Per 

quanto riguarda invece i Naturalites, Drifters e Convetionals sono descritti 

come la “Sustainable Mainstream”.  
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CAPITOLO 3: LE STRATEGIE DI GREEN MARKETING 

3.1 STRUMENTI STRATEGICI DI GREEN MARKETING 

Nel corso degli anni si è assistito ad un graduale incremento di sensibilità dei 

consumatori per i temi ambientali ed ecosostenibili. Per questo motivo le imprese 

già dagli anni ’80 individuano un nuovo modo di approcciarsi al mercato, 

sviluppando prodotti e servizi rispettosi dell’ambiente. Questo nuovo approccio può 

rappresentare per le imprese una forma di vantaggio competitivo difficilmente 

imitabile. Nascono pertanto le prime forme di strategia di green marketing.   

È necessario che le aziende mettano in pratica delle strategie di green marketing 

solide e coerenti, ossia che riguardino non solo la comunicazione pubblicitaria ma 

l’intero processo produttivo. Affinché la strategia sia veramente solida è importante 

che anche i dipendenti siano coinvolti nella missione aziendale e che possano 

partecipare attivamene. 

Tra le risorse più importanti per un’azienda impegnata attivamente nel settore del 

green economy sono le certificazioni ambientali. Questi strumenti sono utili per la 

competitività aziendale. Le certificazioni ambientali comportano numerosi 

vantaggi: incrementa il fatturato, migliori relazioni con le altre imprese, con i 

consumatori, e con le Pubbliche Amministrazioni, migliorando la reputazione 

aziendale.  Negli ultimi anni Italia ha conquistato una posizione di leadership per 

quanto riguarda la green economy. Sono infatti oltre 385 mila le imprese che fra il 

2010 e il 2015 hanno investito in prodotti e tecnologie ecosostenibili. L’attenzione 
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alla sostenibilità è diffusa anche tra i consumatori ed è evidente una propensione 

alle certificazioni ambientali. 

Possono essere distinte due categorie di certificazioni: 

 La certificazione ambientale dell’azienda, dei processi produttivi e delle 

proprie attività (certificazione IOS 14001 e la certificazione EMA); 

 La certificazione ambientale del prodotto o del servizio che l’azienda offre 

sul mercato, la quale concentra l’attenzione su una determinata linea di 

prodotto considerando il suo intero ciclo di vita. 

Una delle certificazioni ambientali che si sta diffondendo nell’ultimo periodo è la 

Carbon Footprint. È un indicatore ambientale che misura l’impatto delle attività 

umane sul clima globale. Carbon Footprint (CFP) esprime quantitativamente gli 

effetti prodotti sul clima da parte dei gas serra prodotti da una persona, da un evento 

o da un prodotto, nell’arco della sua intera vita. La CFP rappresenta un sottoinsieme 

dei dati derivanti da uno studio di Life Cycle Assessment (LCA). L’LCA è un 

metodo di valutazione dei carichi ambientali e delle risorse consumate durante le 

diverse fasi di vita di un prodotto. La Carbon Footprint costituisce un importante 

indicatore ambientale, utilizzato come strumento di marketing non solo per 

dimostrare l’impegno verso l’ambiente, ma anche per evidenziare la sostenibilità 

dei prodotti e servizi. 

 

 



29 

 

3.2 LE 4P DEL GREEN MARKETING MIX 

Attraverso il modello delle 4P di Philip Kotler, utilizzato nel marketing mix 

classico, è possibile individuare gli elementi più significativi per la sostenibilità 

ambientale. Una delle fasi più importanti di una strategia di marketing (green o 

meno) è l’analisi delle 4P e la stesura del marketing mix. Dal confronto di questi 

dati e la quelli della concorrenza, possono emergere i punti di forza che rendono 

irresistibile la propria proposta commerciale. 

Di seguito una breve descrizione dei 4 elementi: 

 Prodotto verde: Rappresenta la leva più importante e significativa per 

quanto riguarda la sostenibilità ambientale. Tra le caratteristiche più 

importanti che deve possedere deve essere riciclato o riciclabile, che non 

inquini o consumi troppe risorse, deve possedere le certificazioni 

ambientali. 

 Prezzo: il consumatore sensibile alla tematica ambientale è disposto a 

pagare un sovraprezzo per un prodotto ecologico. Per questo motivo è 

accettabile un prezzo più altro rispetto ai concorrenti. 

 Posto: La logistica, gli imballaggi e la commercializzazione dei prodotti 

sono tutti elementi fondamentali per il Green Marketing. 

 Promozione: il cliente deve essere a conoscenza delle politiche green 

dell’azienda. La comunicazione deve sottolineare le iniziative sostenibili 

dell’azienda di cui: il possesso di certificazioni, investimenti a favore 
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dell’ambiente, tutto ciò che può contribuire a migliorare l’immagine 

aziendale. 

A questi 4GP possiamo aggiungere altri 2 elementi ugualmente importanti: 

 Policy (Normativa): le politiche aziendali, il codice etico sono elementi 

fondamentali che l’azienda deve adottare per dimostrare il proprio impegno 

verso l’ambiente. 

 Partnership (Collaborazione): le iniziative green e sociali non devono essere 

isolate dall’azienda. Devono essere create delle collaborazioni con altri 

brand, in modo da rendere l’operazione dell’eco-sostenibilità più efficiente. 

 

3.3 LA PRATICA DEL GREENWASHING 

Greenwashing indica la strategia di comunicazione di certe imprese, organizzazioni 

o istituzioni politiche finalizzate a costruire un’immagine di sé positiva sotto il 

profilo dell’impatto ambientale ingannando9. Il termine deriva da due parole inglesi 

“green” (verde, colore che simboleggia l’ecologismo) e “washing” (lavare) che 

richiama il verbo to whitewash (che significa” imbiancare, dare la calce”, e quindi 

“coprire”, “nascondere”): potrebbe pertanto essere tradotto in italiano come “darsi 

una patina di credibilità ambientale”.  

                                                
9 https://it.wikipedia.org/wiki/Greenwashing 
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 In senso più ampio, per greenwashing si fa riferimento all’insieme delle pratiche 

di “cosmesi” dell’identità aziendale (identity-washing), che tendono a “truccare” o 

nascondere gli aspetti più controversi dal punto di vista della sostenibilità. 

Tra i casi più frequenti di greenwashing è possibile trovare: 

 Assenza di informazioni: non fornire informazioni (dati o specifiche 

caratteristiche), a supporto di quanto dichiarato attraverso la pubblicità o il 

packaging del prodotto. Se l’informazione esistesse non dovrebbero 

sussistere timori di comunicarla. 

 Caratteristica irrilevante: enfatizzare una singola caratteristica del prodotto 

pubblicizzato, ritenendola sufficiente per classificare il prodotto “green”, 

ignorando tutti gli altri aspetti più importanti. 

 Inconsistenza dell’impegno: Comunicare iniziative “green” non inserite in 

una visione più complessa dell’impresa nel confronto dell’ambiente. 

 Finti marchi e certificazioni: Fornire sati e informazioni presentandoli come 

“certificati”, ma che non prevedono di una terza parte indipendente, che 

garantisca procedure e veridicità. 

 Autocelebrazione: Presentarsi come “più verdi” per una determinata 

tipologia di prodotti, rispetto alla concorrenza, in un contesto produttivo in 

cui in genere, le performance ambientali sono notoriamente scarse10. 

                                                
10 F. Iraldo, M. Melis, Green marketing, come evitare il greenwashing comunicando al mercato il 

valore della sostenibilità, Gruppo 24 ore, 2012. 
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La Commissione Europea ha condotto un’indagine su ventotto stati membri che ha 

coinvolto un campione di 25.568 persone di diverse estrazioni sociali e fasce di età; 

questa indagine ha rilevato che le tematiche ambientali hanno un elevato impatto 

sul consumatore e che il 77% sarebbe disposto a comprare prodotti eco-sostenibili, 

tuttavia la mancanza di informazioni e dati sicuri ha aumentato lo scetticismo verso 

le aziende e prodotti di questo tipo. Proprio per questo motivo è necessario tutelare 

il consumatore e impedire alle aziende di praticare operazioni di greenwashing. 

Dal 27 marzo 2014, è entrato in vigore un nuovo articolo del Codice di 

Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, il numero 12, nominato “Tutela 

ambientale”, che frena il greenwashing e controlla i messaggi pubblicitari che 

contengono rivendicazioni ambientali. 
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CAPITOLO 4: UN ESEMPIO DI GREEN MARKETING: IL CASO 

ENEGAN 

4.1 DESCRIZIONE DELL’AZIENDA, STORIA, MISSIONE E VALORI 

Enegan è un’azienda operante nel settore utilities. È un erogatore di luce, gas e dal 

2018 anche telecomunicazioni. L’11 gennaio 2010 viene creata la società Enegan 

Srl con sede a Montelupo Fiorentino (FI) a opera di quattro imprenditori, Andrea 

Guarducci, Gianni Acciai, Giovanni Pucci e Massimo Bismuto, accomunati dalla 

volontà di investire su un’energia pulita e innovativa.  

Il payoff “…l’energia perbene” esprime la volontà di fornire un servizio corretto ed 

efficiente. 

Per esigenze strategiche, oltre alla sede di Montelupo nel corso dell’anno 2011 

nasce una nuova sede operativa a Grosseto. La rete vendita si sviluppa in quantità 

e qualità e il fatturato inizia ad essere significativo. Enegan incrementa il suo 

impegno verso attività sociali: sostiene Dynamo Camp, Save The Children e 

diventa impresa amica del Mayer. 

Nel periodo 2011-2014 prosegue la crescita del fatturato e della rete vendita. La 

presenza di Enegan si afferma sull’intero territorio nazionale. A fine anno la società 

acquista la forma di Società per Azioni. 

Nel 2015 la sede di Grosseto viene ampliata. Si affianca alla vendita di energia e 

gas anche la fornitura di prodotti/ servizi innovativi. Viene costituita a questo scopo 

la società Tech for Tomorrow dedicati per i dispositivi per l’efficienza energetica. 
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Nel 2016 Enegan avvia una collaborazione con Green Apes, il social network della 

sostenibilità, e realizza il suo primo spot tv, riscuotendo un grande successo. Nel 

2016 nasce anche EVE, società per la vendita di veicoli elettrici e stazioni di 

ricarica. 

Nel 2017 il Financial Times inserisce Enegan nella sua speciale relazione FT1000, 

che premia le 1000 aziende con il più altro tasso di innovazione e crescita in Europa, 

come primo trader di energia italiano per tasso di crescita e fatturato. La novità più 

importante è il gas: Enegan è infatti la prima in Italia a distribuire gas green, grazie 

alla certificazione Gold Standard che consente di compensare le emissioni grazie ai 

carbon credit. Nasce la partnership con Renault per la promozione di veicoli 

elettrici. 

Nel 2018 Enegan entra nel mercato delle telecomunicazioni, con un’offerta 

integrata a energia e gas. L’azienda mantiene la propria filosofia green, 

impegnandosi ad abbattere le emissioni prodotte da questi servizi. 

 

Per quanto riguarda la missione e i valori di Enegan, il suo punto di forza è la 

fornitura ai propri clienti di energia e gas verdi al 100%. Al centro della propria 

filosofia aziendale troviamo la salvaguardia dell’ambiente e l’attenzione alle 

persone. Enegan ha creato un nuovo modo di concepire il servizio di fornitura grazie 

all’innovazione, all’affidabilità e alla trasparenza.  

I suoi servizi di erogazione di gas e luce vengono rispettivamente certificati da: 
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 Gas Green- Certificato Gold Standard: è una certificazione internazionale, 

che garantisce che le emissioni associate al gas fornito vengano interamente 

compensate mediante crediti di carbonio. Oltre ai benefici in termini di 

mitigazione dell’ambiente, questo progetto, finanzia iniziative di sostegno 

allo sviluppo economico e sociale delle comunità in cui viene implementato. 

 Energia Verde- Certificato Go: è una certificazione elettronica, rilasciata dal 

Gestore Servizi Energetici, che assicura l’origine rinnovabile delle fonti 

energetiche. Il GSE emette i titoli GO attestanti la produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili. 

Nel 2018 scegliendo Enegan i clienti hanno risparmiato all’ambiente 2 milioni di 

tonnellate di CO2. 

 

4.2 ANALISI DEL SETTORE ENERGETICO E I PRINCIPALI 

COMPETITORS 

Il settore delle utilities è un mercato particolare, caratterizzato da grandi imprese, 

che operano nell’erogazione di luce, gas, acqua e ulteriori beni che sono essenziali 

per la vita quotidiana delle persone. Per questo motivo in passato questo settore era 

gestito direttamente dallo Stato. Questo scenario inizia a cambiare alla fine degli 

anni ’90 con il DL. N. 79 del 16 marzo 1999 (decreto Bersani), il quale avvia in 

Italia il processo di creazione del mercato libero dell’energia. Dal luglio 2007 il 

mercato dell’energia in Italia è completamente liberalizzato, tutti i fornitori possono 
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decidere quindi di entrare sul mercato in qualsiasi momento e gli utenti possono 

decide a quale fornitore rivolgersi 

A differenza del mercato regolamentato, il mercato libero è meno concentrato ed è 

caratterizzato da un maggior livello di concorrenza. Troviamo accanto al colosso 

Enel, seguito da Edison e Eni, gli altri operatori tra cui Enegan e altri ancora. La 

minore concentrazione che caratterizza il mercato libero garantisce una maggiore 

concorrenza e prezzi sempre più competitivi.  

 

Fig. IV.1: Produzione energia elettrica  

 

Fonte: ARERA, 150 anni di energia in Italia, 2011. 
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I principali fornitori d’energia in Italia sono11: 

 Enel Energia: l’ente nazionale per l’energia elettrica, ha dominato il 

settore elettrico fino alla liberalizzazione del mercato nel 1999. È 

rimasta una delle aziende leader del mercato libero dell’energia, 

specializzata nella produzione, vendita e distribuzione di gas naturale ed 

energia elettrica.  

 Edison Energia: è il secondo gruppo per il volume di vendita di energia 

elettrica in Italia. Opera nei settori di produzione e vendita dell’energia 

elettrica, gas, e nei servizi energetici e ambientali. 

 Eni Gas e Luce: il quinto gruppo petrolifero a livello mondiale, 

specializzato nella produzione e vendita di gas naturale. È specializzata 

anche nella vendita di energia elettrica per famiglie e imprese. Propone 

ai suoi clienti offerte e soluzioni per un consumo più consapevole. 

 

 

 

 

                                                
11 https://luce-gas.it/fornitori/energia-elettrica 

https://luce-gas.it/fornitori/energia-elettrica
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Fig IV.2: Quote per volumi di vendita sul mercato 2018 (fonte ARERA) 

 

 

 

4.3 I PROGETTI DI GREEN MARKETING 

4.4.1 Save The Planet 

Il 20 dicembre 2018 nasce l’associazione no profit Save the planet onlus, che si 

impegna a risolvere le problematiche ambientali, sensibilizzando l’uomo 

sull’importanza delle sue azioni quotidiane. Save the planet promuove progetti, 

azioni e soluzioni per aiutare il nostro pianeta e tutelare l’ambiente. Save the Planet 

si affida ad alcuni ambasciatori, che attraverso le loro imprese diffondono il 

messaggio green, condividendo insieme i progetti di salvaguardia del Pianeta. Tra 

questi lo skipper Ivan Dimov, il fotografo Luca Braccali, fotoreporter Betty 

Colombo e l’esploratore Alex Bellini. Save the planet organizza dei progetti e 
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raccolta fondi che intervengono su tre specifici problemi planetari: il cambiamento 

climatico, le malattie globali e le catastrofi ecologiche. Promuove e realizza studi, 

ricerche, pubblicazioni e momenti di sensibilizzazione sulla salvaguardia del 

pianeta e sull’economia circolare. Sostiene enti senza scopo di lucro che svolgono 

attività nel settore della valorizzazione della natura, dell’ambiente o progetti 

educativi e sociali rivolti a soggetti svantaggiati, con particolare attenzione a quelli 

aventi un impatto ambientale12.  

Save the planet sta avviando il processo per diventare Organismo di certificazione 

ambientale.  

 

Elio e i Cacciamostri 

Elio e i Cacciamostri è una campagna educativa che ha l’obiettivo di promuovere il 

rispetto e l’attenzione all’ambiente fra i più piccoli. I bambini tramite l’App 

imparano i gesti quotidiani utili a tutelare l’ambiente e a ridurre l’inquinamento, 

seguendo le avventure dei Cacciamostri e giocando con loro per sconfiggere i 

mostri dello spreco. Vengono organizzati dei contest che insegnano ai bambini i 

segreti per risparmiare energia ed i vincitori riscuotano dei premi. Grazie alla 

collaborazione con Giunti Progetti Educativi, è stato creato un kit didattico 

distribuito alle classi delle scuole elementari in tutta Italia. 

                                                
12 Statuto, Save the planet onlus, 2018 



40 

 

 

EneganArt 

EneganArt è il concorso Nazionale di Arte attuale, che incoraggia gli artisti più 

promettenti a valorizzare il patrimonio culturale del paese. Il progetto intende far 

emergere nuove interpretazioni dell’arte, mette a confronto differenti punti di vista 

e investe sul talento. Attraverso il concorso, Enegan riflette sull’importanza delle 

opere come medium comunicativo e strumento per accorciare le distanze sociali e 

culturali13. 

 

Energia per il sociale 

Enegan è protagonista nel mondo della solidarietà, per la difesa dei diritti dei più 

piccoli. Essendo promotrice di numerosi progetti: sostiene l’Ospedale Pediatrico 

Meyer di Firenze, l’Associazione Dynamo Camp Onlus e la campagna 

“Illuminiamo il Futuro” di Save the Children. 

 

Enegan academy 

Enegan investe anche nel valore del capitale umano. Collaboratori competenti, 

informati e motivati sono la migliore garanzia per un servizio professionale e 

qualitativo verso i propri clienti. Enegan crea costantemente progetti per migliorare 

                                                
13 https://www.enegan.it/ 

https://www.enegan.it/
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professionalmente i dipendenti e il clima aziendale, vengono svolte attività di Team 

Working, Consulting Team e Team Building. Enegan è riuscita a creare una rete di 

dipendenti e seri professionisti grazie al progetto Enegan Academy. 

 

4.4 STRATEGIE DI COMUNICAZIONE 

Le imprese che si occupano di green marketing devono anche comunicarlo ai propri 

clienti in maniera adeguata. Entrando in dettaglio per quanto riguarda Enegan, la 

sua comunicazione si concentra sugli Spot televisivi e sui social. Uno dei suoi primi 

spot è diventato un case study di Facebook business.  

Enegan è riuscita ad aumentare l’impatto e l’efficienza del suo spot televisivo, 

creando inserzioni video di Facebook, grazie a greenApes, una piattaforma digitale 

che aiuta le persone e le aziende a condividere idee sul tema della sostenibilità. I 

destinatari della campagna sono stati uomini e donne di età compresa tra i 18 ne 55 

anni, residenti in Italia e sensibili ai valori fondamentali del brand aziendale, ovvero 

sostenibilità, energia verde, ambiente ecosostenibile. In questo modo la campagna 

è riuscita ad aumentare la notorietà del brand e all’incremento delle vendite14. 

Enegan è molto attiva sui social, in particolare Facebook e Instagram, con numerosi 

seguaci. A differenza degli altri competitor propongono una visione dell’eco 

sostenibilità e dell’ambiente meno catastrofica. I suoi post sono molte volte 

                                                
14 https://it-it.facebook.com/business/success/enegan-luce-e-gas 

 

https://it-it.facebook.com/business/success/enegan-luce-e-gas
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divertenti e che fanno sorridere, ad esempio “Nonna Verdiana” e i suoi continui 

litigi con il nipote. Oppure basta pensare al loro testimonial di quest’anno che è 

nient’altro che un Alpaca. Tra gli altri post che possiamo trovare ci sono numerosi 

consigli utili e green per la casa, questionari green, e molto altro ancora.  

Enegan dedica molta attenzione alla “Campagna facce”: questa campagna consiste 

in brevi spot degli agenti che si recano presso le imprese dei loro clienti per vederli 

all’opera sul proprio posto del lavoro. Questi spot oltre ad essere trasmessi sulla 

pagina Facebook di Enegan, vengano trasmessi anche in TV. 
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CONCLUSIONI 

Negli anni passati le imprese hanno avuto un’ottica totalmente diversa per quanto 

riguarda l’ambiente. Hanno considerato lo smaltimento dei rifiuti, la manutenzione 

degli impianti, etc., solo un costo che gravava sul proprio bilancio. Negli ultimi anni 

questa ottica è cambiata. Lo sviluppo dei paesi BRICS e l’incremento demografico 

producono dei cambiamenti notevoli sul nostro pianeta. Questi nuovi paesi 

crescono a una velocità mai vista prima e producono un enorme quantità di rifiuti e 

di anidrite carbonica. Il nostro pianeta non è in grado di alimentare tutta la 

popolazione con risorse adeguate, pertanto si sta verificando un incremento costante 

delle temperature climatiche con cambiamenti disastrosi sull’intero Pianeta. Tutti i 

paesi guardano con preoccupazione lo scioglimento dei ghiacciai e i numerosi 

incendi che si verificano da un polo ad un altro.  

Per rispondere a tutti questi cambiamenti climatici i consumatori hanno cambiato 

le loro abitudini. I nuovi consumatori sono dotati di un maggior potere discrezionale 

nella scelta d’acquisto rispetto al passato. La domanda viene generata da gruppi 

della società più informata sugli effetti che i processi di produzione possono avere 

sulle persone e sull’ecosistema.  

Le ragioni che spingono un’impresa ad essere green non sono solo di tipo etico ma 

anche economico. I consumatori sono disposti a riconoscere un premium price per 

le aziende che riescono a sodisfare i loro bisogni e che si impegnano per la 

sostenibilità ambientale.  
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Queste categorie di imprese formano il green economy. Le aziende che possono 

essere considerate parte integrante del green economy operano in tutti i settori. Le 

politiche di sviluppo ecosostenibile sono diventate un punto di forza e possono 

offrire nuove opportunità a scapito della concorrenza. 

Il modello economico basato sul green economy produce numerosi vantaggi 

ambientali attraverso: 

 Minore impatto ambientale: minori emissioni di CO2 

 Produzione di energia con un minor impatto ambientale: si utilizzano fonti 

rinnovabili tra cui l’eolico, il solare, etc. 

 Maggiore efficienza: i prodotti green impiegano una minore quantità di 

energia. 

Il green economy crea anche nuove prospettive di lavoro, con la nascita dei 

cosiddetti “green Jobs”, i nuovi posti di lavoro che preservano l’ambiente. Secondo 

una ricerca dell’ILO (2018), i Green Jobs potrebbero arrivare a 24 milioni già entro 

il 2030. 

Il concetto di sostenibilità non è nuovo ma si è diffuso negli anni. Il Green 

Marketing si è affermato in seguito alla maturazione di un mercato green in 

continua crescita, sollecitato dall’ondata di Green Economy, partita dagli USA ed 

arrivata in Europa nel XXI secolo. Il Green Marketing comprende oggi l’approccio 

aziendale in un’ottica ecosostenibile e riguarda tutte le iniziative che verso l’esterno 

e l’interno dell’azienda contribuiscono alla tutela ambientale. L’obiettivo principale 
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è di posizionare sul mercato prodotti e servizi di qualità, in grado di soddisfare la 

domanda del mercato a prezzi sostenibili, con un basso impatto ambientale. 

Tuttavia, la credibilità del Green Marketing viene minacciata dalle aziende che 

praticano il Greenwashing, le quali preferiscono ingannare i loro consumatori sui 

propri prodotti green, esaltandoli con una comunicazione verde anche quando non 

sussiste una corrispondenza con la realtà dei fatti.  

Nell’ultima parte dell’elaborato è stato presentato il caso Enegan. Un’azienda 

specializzata in energia elettrica e gas 100% green. Si distingue per il suo impegno 

in progetti culturali, sociali ed ecosostenibili. Nata nel 2010, ha raggiunto in meno 

di 10 anni un fatturato di 300 milioni di euro. È riuscita a distinguersi dai suoi 

competitors grazie alla sua politica di green marketing, investendo in progetti che 

“educano” i propri clienti ad assumere un comportamento più sostenibile. Nel 

dicembre del 2018 è stata fondata Save the Planet ONLUS. Un’associazione che 

intende operare per la salvaguardia del pianeta e per la solidarietà sociale. 

Da questo esempio è possibile trarre la conclusione che il Green Marketing è una 

strategia di business che non comporta costi come si pensava in passato, ma 

soprattutto benefici per l’azienda dal punto di vista economico e della reputazione. 

Il Green Marketing genera crescita per le aziende non perdendo di vista la 

salvaguardia del pianeta per le prossime generazioni. 
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