Social: una leva sempre più importante nel green marketing mix

Per le aziende fare g
 reen marketing è un’azione sempre più necessaria ma è anche
un’operazione molto complessa dal momento che richiede sforzi organizzativi, di
comunicazione e di coerenza non di poco conto. Bisogna occuparsi di un’ampia gamma di
attività: dalla fase produttiva, all’uso di materiali coerenti con le tematiche sostenibili per il
packaging fino alla creazione di nuovi modelli di comunicazione dove l’intervento e il
contributo degli influencer ha un valore ancora più incisivo per l’impegno ivi profuso.
I social media come Facebook, Twitter e Instagram sono diventati indispensabili per le
aziende nella creazione di una strategia di marketing. L'uso dei social media nella strategia
di marketing non ha solo un effetto positivo sulla costruzione del marchio digitale, ma porta
anche benefici finanziari. Le aziende possono trarre vantaggio dall'uso economicamente dei
social media, dal loro potenziale di cross-selling e up-selling, nonché per aumentare la
customer loyalty.

Per spiegare cosa sia il marketing ecologico ci rifacciamo alla lectio di John Grant che ne “Il
Manifesto del Green Marketing” teorizza quali caratteristiche debba avere:
INTUITIVO: le azioni sostenibili vanno rese facili all’utenza in modo che l’acquisto di un
qualsivoglia prodotto ecologico sia considerata un’azione normale e non straordinaria.
INTEGRANTE: ossia combinare l’aspetto ecologico con quello commerciale

INNOVATIVA: deve avere la capacità di produrre novità sia in termini di prodotti che di stili di
vita
INVITANTE: una scelta verde è positiva e appetibile, non è né scomoda né sacrificante.
INFORMATA: l’educazione ambientale genera conoscenza e consapevolezza e diventa uno
stile di vita abituale. A maggior ragione se tale tendenza proviene da un’azienda che
attraverso il proprio impegno indirizza eticamente le scelte di acquisto dei consumatori.

Molte aziende incontrano ancora oggi una serie di difficoltà nell’adozione di comportamenti
green che possiamo riassumere in due punti principali:

Di sicuro possiamo asserire che le imprese che riescono ad attuare il modello green sono
ricompensate attraverso l’aumento della quota di mercato, il riposizionamento dell’immagine
aziendale, l’incremento dei profitti e, soprattutto, la gratificazione nel ridimensionare
l’impatto ambientale della propria attività e, infine, una fedeltà maggiore da parte dei propri
clienti.
Pratiche commerciali ingannevoli e irrispettose per l’ambiente non hanno contribuito a
considerare etiche, le azioni di marketing, ma la consapevolezza degli anni ha fatto sì che si
restituisse moralità anche alle attività commerciali di tutte quelle aziende che davvero
operano nella loro quotidianità in ottica sostenibile.
Ormai i consumatori verdi non sono più identificabili come un target di nicchia, il segmento
di mercato Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS) si sta allargando sempre di
più.Tutti noi stiamo diventando LOHAS nelle nostre scelte di acquisto e abitudini di
consumo. Fortunatamente abbiamo sviluppato una sensibilità sempre maggiore nella lettura
delle etichette, nel comprendere la provenienza dei prodotti adottati e nella consapevolezza
di ciò che acquistiamo. Tale evoluzione è dovuta anche al contributo degli influencer che,

come abbiamo detto, nel caso delle tematiche green si impegnano più che in altri contesti
con un attivismo e ideali più consistenti.
L’aumento della sensibilità verso i temi ambientali rappresenta uno dei più grandi motori di
cambiamento dell’economia mondiale e a questo tutti siamo chiamati a dare il nostro
contributo.

Cos’è un influencer
Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di influencer e influencer marketing. Ma
abbiamo ben chiaro cosa si intenda con questi termini? Facciamo un po’ di chiarezza
ricorrendo al Web. Cercando “influencer definizione” su Google il primo risultato che si riceve
è il seguente:
Influencer: individui con un più o meno ampio seguito di pubblico che hanno la capacità di
influenzare i comportamenti di acquisto dei consumatori in ragione del loro carisma e della
loro autorevolezza rispetto a determinate tematiche o aree di interesse. (citazione tratta da:
https://www.glossariomarketing.it/significato/influencer/)
La skill principale di questi opinion leader, che sono stati teorizzati m
 olto prima del Web in
un classico della comunicazione, come The People's Choice di Lazarsfeld e Katz (1940),
dunque sarebbe quella di “influenzare i comportamenti di acquisto dei consumatori”. Ma
questa definizione appare riduttiva, soprattutto se si analizza il panorama dei green
influencer, tutti quei profili che veicolano messaggi relativi alla sostenibilità ambientale nelle
sue differenti declinazioni.

Green Influencer: il panorama estero
Il fenomeno dei green influencer all’estero, soprattutto negli USA, è estremamente rilevante
in termini numerici. La sostenibilità non riguarda solo una nicchia, ma sta diventando
mainstream.
L’approccio scelto dagli influencer statunitensi è l ifestyle e glamour, anche quando si
affrontano tematiche più complesse come la scelta vegan, lo zero waste e il plastic free.
Uno dei profili più emblematici dell’approccio ai temi green all’estero è Kristina Carrillo

,

Bucaram @FullyRawKristina, che conta ad oggi più di un milioni di follower su
Instagram e ha un engagement rate elevato.

Da molti è vista come l’influencer più importante sui temi vegan e green, una vera e propria
celebrity digitale.

Altro profilo molto interessante è @
 ZeroWasteNerd che sul tema dello
spreco zero conta ben 62.800 follower su Instagram

@MamaEatsPlants
58.7mila follower

@ZeroWasteChef
96,4mila follower

Il caso Greta Thunberg

I green influencer non sono soltanto sinonimo di lifestyle, un esempio su tutti, quello di Greta
Thunberg, fa capire come ci sia molto altro. È un caso emblematico nel mondo della
comunicazione social, a dimostrazione che spesso è il gesto, un’azione legata ad una giusta
causa, a trasformare una semplice ragazza svedese prima in influencer e poi in un vero e
proprio leader globale. In questo i social sono stati determinanti: Greta è partita postando le
proprie foto di fronte al Parlamento svedese dove protestava per l’indifferenza della classe
politica sui cambiamenti climatici.
Immagini che hanno attirato i media, foto che hanno incuriosito i ragazzi, affascinati da una
figura che non aveva solo intenzione di apparire ma di trasmettere le proprie preoccupazioni
ai coetanei. Nei suoi post, nelle dichiarazioni rivolte ai politici di tutto il mondo, Greta usa un
linguaggio diretto, schietto e spesso poco formale. Un codice che arriva dritto alle orecchie
dei più giovani, e che in breve tempo ha destato interesse tra gli altri influencer, anche tra chi
non si occupa direttamente o non ha a cuore le questioni ambientali. Nel giro di pochi mesi,
da agosto 2018 quando ha avuto inizio il suo “Climate Strike” per i “Fridays for Future”, Greta
ha raggiunto più di 900 mila follower su Instagram, più di 350 mila su Twitter e quasi 450
mila like sulla sua pagina Facebook.

Diversi sono stati gli apprezzamenti ricevuti da personaggi pubblici già impegnati nelle
campagne di sensibilizzazione, ne è un esempio il tweet di L
 eonardo Di Caprio, attore che da
anni si spende in prima persona sui cambiamenti climatici, che sostiene i #FridaysForFuture
ispirati da Greta.

Iniziativa che ha destato interesse tra i
decisori politici, trovando il sostegno di
pezzi delle istituzioni, compreso il M
 inistero
dell’Ambiente italiano rappresentato da
Sergio Costa che, tramite il proprio account
twitter, ha dato risalto alle richieste che
arrivano dagli scioperi sul clima.

Anche volti noti della cultura italiana, e in
questo caso della denuncia sociale, hanno
voluto omaggiare la battaglia intrapresa dalla
giovane svedese. Il tweet di Roberto Saviano,
arrivato in concomitanza con il Climate Strike,
ricorda che non abbiamo molte alternative.
Infine Alessandro Gassman, attore tra i più noti e amati in Italia che da qualche mese grazie
all’iniziativa “Green Heroes” ha
deciso di prestare il suo volto
alla causa climatica.
Il suo post, dove Greta veniva
taggata e mostrava l’immagine
di una Italia finalmente
cosciente del rischio che corre
a causa dell’aumento della
temperatura, è stato ritwittato
dalla Thunberg. Un’interazione
che ha raggiunto decine di

migliaia di persone in tutto il mondo.

Identikit del green Influencer in Italia
Il panorama dei green influencer italiani appare unico nel suo genere proprio perché la
finalità di marketing legata a prodotti o aziende non è prevalente, sebbene esista, ma si
accompagna a una spiccata vocazione etica, anzi si può affermare che i profili che hanno
maggior seguito e che catalizzano gli engagement più significativi sui temi legati alla
sostenibilità a trecentosessanta gradi improntano la propria comunicazione su temi alti, non
correlati ad azioni di acquisto: fanno social non sull’ambiente ma per l’ambiente.
Se volessimo tracciare un identikit del green influencer italiano potremmo individuare le
seguenti caratteristiche distintive che lo connotano:
√ è un “attivista”;
√ gode della fiducia degli altri, derivata non solo dalla sua attività online, ma anche dal suo
impegno nella vita reale;
√ rispetto ad altri settori ha meno seguito, ma qualitativamente migliore (ridotto o assente
l’uso di bot);
√ ha interessi multipli, perché il concetto di sostenibilità abbraccia diversi aspetti della vita.

La ricerca sui top green influencer italiani
GreenStyle, in collaborazione con Letizia Palmisano (social media strategist e vincitrice ai
Macchianera Awards del premio speciale Economia Circolare 2018) e Matteo Nardi (Agenzia
PressPlay) ha esaminato i social media e ha tracciato una mappatura dei green influencer
italiani.
Le macro-aree individuate sono state 4 in tutto:

-

Circular Economy
Mobilità
Food
Lifestyle

Per ciascuna categoria abbiamo individuato i profili social più rilevanti. Abbiamo seguito sia
dei criteri numerici (numerosità dei follower e engagement rate dei profili) sia un dato
qualitativo legato al percepito che queste personalità godono presso la comunità di esperti
di sostenibilità in Italia e la rilevanza dell’impegno profuso su temi dibattuti in ambito
sostenibilità.
La valutazione qualitativa è stata determinante nella scelta dei top influencer. La reputazione
delle personalità analizzate e l’impegno profuso nelle cause ambientaliste ha guidato
l’assegnazione dei premi.
In queste quattro categorie, basando la nostra selezione sui criteri scelti, abbiamo
individuato i 4 profili top, più altrettante menzioni speciali. Inoltre in collaborazione con
BloggerItalia, agenzia specializzata in campagne di influencer marketing personalizzate su
Instagram, YouTube, Facebook e blog, è stata scelta una rising star su Instragram, cioè un
profilo che sta crescendo rapidamente sul social che più di tutti ha dato il via al fenomeno
degli influencer nel mondo.
Infine è stato individuato il Top Green Influencer dell’anno, il profilo che più di tutti ha
contribuito a divulgare i temi della sostenibilità e ad ampliare il pubblico di chi si interessa al
futuro del nostro Pianeta.

Top Italian Green Influencers: i vincitori

