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BUONE IMPRESE

L’ADV CHE PENSA GREEN
di Andrea Crocioni

La sostenibilità ambientale rappresenta uno 
dei trend topic nella comunicazione di marca 
di quest’anno. Una tendenza confermata da 

una ricerca condotta da The Easy Way, realtà che 
si occupa di monitoraggio pubblicitario nata dalla 
fusione tra Admonitor e Sponsorshop, ed EG Media. 
Quest’ultima, start up innovativa attiva nel settore 
dell’editoria digitale e dei servizi alle imprese, ha 
messo a punto un metodo basato sull’Intelligenza 
Artificiale per verificare la comunicazione aziendale sui 
temi della sostenibilità ambientale e sociale insieme al 
Politecnico di Milano. Per lo studio è stato selezionato 
un campione di creatività diffuse sui media nel primo 
quadrimestre 2019, dal quale sono state estrapolate 
parole chiave che indicavano un’associazione all’ampia 
tematica della sostenibilità, mutuata dalla letteratura 
generata dall’Agenda ONU 2030. Parallelamente, 
uno studio sul web ha permesso di redigere una lista 
delle keywords correlate alla parola sostenibilità 
così da classificarla in base al numero di ricerche 
effettuate dagli utenti in una determinata sequenza. 
Ne è emerso un quadro semantico molto articolato 
all’interno del quale uno dei concetti prevalenti 
è proprio la sostenibilità ambientale. Per questa 
ragione EG Media e The Easy Way hanno raccolto le 
evidenze all’interno del report “La Comunicazione 
che fa bene. All’ambiente”. Abbiamo approfondito 
l’iniziativa con Elena Grinta, esperta di comunicazione 
e marketing. «Il monitoraggio, partito con la prima 
edizione a giugno e che vedrà la seconda edizione 
pubblicata a inizio ottobre è nato per avere una 
migliore comprensione di cosa e come comunicano 
le aziende attraverso i principali media (televisione, 
internet, stampa, radio, affissioni) quando si tratta 
di sostenibilità - spiega -. Obiettivo del tracking è 
predisporre, oltre un’analisi testuale come presentata 
nel primo report, un’osservazione iconografica degli 
stili espressivi scelti per rappresentare l’immaginario 
relativo alla sostenibilità. Tale approfondimento verrà 
condotto sulle principali industry (ci occuperemo di 
retail, fashion, automotive, energie, food&beverage 
etc.), con un’analisi specifica sui singoli brand, 
approcciando oltre la sostenibilità ambientale, quella 
sociale. Interessante sarà verificare l’impatto che ha 
questo tipo di comunicazione nell’adozione di pratiche 
e stili di vita diversi da parte degli utenti esposti alle 
creatività».

Cosa si intende oggi per sostenibilità ambientale? 
La percezione di sostenibilità che ha il consumatore è 

fortemente influenzata 
dall’agenda setting 
compiuto dai media 
e dalle aziende, 
che concorrono alla 
formazione di una 
“coscienza ecologica”. 
La nostra analisi mostra 
come, partendo da un set 
ampio di parole chiave 
(alle volte appositamente 
ridondanti a livello 
semantico) che potevano 
essere ricondotte alla 
sostenibilità ambientale, 
le 219 creatività 
analizzate (periodo dal 1° 
gennaio 2019 al 30 aprile 
2019) si concentrino 
essenzialmente su 8 
tematiche: ambiente, 
ecologia, inquinamento, 
plastica, mare e oceano, 
pianeta, riciclo e 
riciclabile, spreco e rifiuti. 
Quello che è interessante 
è che, mentre il termine 
ampio “sostenibilità” 
viene utilizzato nel 
2019 circa lo stesso 
numero di volte rispetto 
all’anno precedente (79 
occorrenze, +11%), è 
rilevante l’aumento di 
alcuni termini chiave 
come “ambiente” 
(59 occorrenze, +31% 
rispetto al 2018) che si 
attesta come la seconda 
tematica più utilizzata 
nelle creatività a tema 
ambientale, “plastica” 
(25 occorrenze, +73%), 
“riciclo” (29 occorrenze, 
+66%) e “pianeta” (30 
occorrenze, +80%). 
Queste sottotematiche 
di fatto sono quelle 
che specificano più 
esattamente quale siano 

le iniziative adottate dalle aziende per diminuire il 
proprio impatto ambientale, o, detta altrimenti, con 
quali argomenti, a cui il pubblico sembra essere più 
sensibile, le marche desiderino essere associate.

Quali sono i settori industriali più sensibili al tema della 
sostenibilità ambientale?
I settori che hanno dimostrato un vivo interesse nella 
comunicazione della sostenibilità ambientale nel 
2019 (rispetto al 2018) sono il comparto energetico, 
(+48%), l’alimentare (+41%) e la grande distribuzione 
che dimostra una certa sensibilità all’argomento fin 
dal 2018. Essendo esploso il tema delle plastiche, 
molto reattivo si è dimostrato il settore “casalinghi” 
(17 creatività vs le 5 del 2018). Interessante il 
differenziale dei settori finanziario e moda, che pur 
non generando un numero di creatività altissimo 
(13 e 10 rispettivamente), hanno raddoppiato il loro 
effort (+54% e +50% rispetto al 2018). In generale 
se nel primo quadrimestre 2018 erano 85 i brand 
che parlavano di sostenibilità a vario titolo, nel 
periodo omologo 2019 il numero è cresciuto a 129 
(+34%), coinvolgendo un numero sempre più vasto di 
categorie merceologiche (24 vs 19).

In comunicazione quali sono i principali “approcci”?
Per analizzare i diversi approcci ed evidenziare 
eventuali pattern nell’uso di alcuni stili comunicativi 
è risultato prezioso l’apporto dell’Archetypal Branding 
che rappresenta, seppure con tutti i suoi limiti, una 
delle tendenze più interessanti nell’ambito del brand 
management. Nel corpus di creatività analizzate 
nel monitoraggio abbiamo rilevato la presenza di 
6 figure archetipali adottate: il saggio, l’innocente, 
l’angelo custode, il mago, l’esploratore, il sovrano. 
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Queste figure insistono 
particolarmente 
sull’indipendenza 
(esploratore, saggio, 
innocente) come 
processo motivazionale 
indispensabile per 
responsabilizzare l’utente 
finale verso una maggior 
presa di coscienza, e 
sulla stabilità (sovrano, 
angelo custode) utile a 
ricostituire un ordine, un 
mondo in “sostituzione” 
di quello che non ci 
sarà più. All’interno del 
report vengono riportate 
le creatività specifiche 
e citati i singoli brand, 
divisi nelle categorie 
emerse.

Quanto coerenza e 
trasparenza sono 
essenziali ?
A volte non vi è 
allineamento tra la 
pratica discorsiva 
dell’azienda (ciò che 
comunica) e la realtà dei 
fatti (ciò che l’azienda 
fa), con il rischio di una 
crisi reputazionale, che 
ha impatti negativi sia 
sulla customer base, 

sia sugli stakeholder 
interni. In questo la 
comunicazione è un 
fattore critico dal 
momento che il 76% 
della popolazione 
ritiene difficile capire 
quali imprese siano 
veramente sostenibili 
(dati Ipsos). Il sistema 
di “claim checking” 
realizzato da EG Media 
in collaborazione con il 
Politecnico di Milano, 
che verifica attraverso 
sistemi di Machine 
Learning e Intelligenza 
Artificiale l’attendibilità 
della comunicazione 
aziendale relativa 
alla sostenibilità, ha 
permesso di rilevare 
due pratiche di 
comunicazione non 
del tutto trasparenti: il 
decoupling (far credere 
di aver affrontato il 
problema, senza porre 
in essere cambiamenti 
radicali) e l’attention 
deflection (deviare 
l’attenzione del 
pubblico attraverso 
la focalizzazione su 
indicatori aziendali 
con valori positivi, ma 
poco significativi). La 
soluzione quindi, per 
le aziende che hanno 
l’obiettivo di indurre 
le persone a riflettere 
sull’effetto delle loro 
pratiche di consumo 
sull’ambiente e magari 
cambiarle, e allo stesso 
tempo creare una forte 
comunità di consumatori 
fedeli che apprezzano 
i prodotti del marchio, 
e i suoi valori, è aiutare 
il consumatore ad 
acquisire informazioni 
precise e veritiere sulle 
azioni sostenibili e sugli 
impegni sociali che 
raccontano nelle loro 
pubblicità. 

Elena Grinta si occupa 
di comunicazione da 
20 anni, ha lavorato 
nel marketing di grandi 
aziende internazionali e 
italiane perciò conosce e 
padroneggia i meccanismi 
della persuasione 
pubblicitaria. 
Nel 2018 ha deciso di 
investire il suo know-
how e le sue competenze 
nella start up innovativa 
EG Media SB S.r.l con 
l’obiettivo di poter dare 
uno strumento conoscitivo 
alle persone interessate 
ad approfondire il 
rapporto tra corporate 
communication e 
corporate behaviour e 
contemporaneamente 
portare valore economico 
alle aziende responsabili 
che “fanno quello che 
dicono”
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