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DI COSA PARLEREMO

Come affrontare la 
trasformazione 
sostenibile

Le scienze 
comportamentali 
applicate alla sostenibilità 



Per comprendere i rischi e le 
opportunità del contesto esterno

Per rispondere alle aspettative del 
mercato trasformandole in 
opportunità di business

Per integrare la sostenibilità nel DNA 
del business
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Perché oggi è importante parlare di agire sostenibile?

European 
Green Deal

SDGs

Climate 
change

Finanza sostenibile

Rischi 
ESG

Quando si tratta di prendere decisioni «sostenibili» si devono gestire dei dilemmi

L’azienda

Nuovi modelli
di governance
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Cosa vuol dire agire sostenibile?

SCIENZE COMPORTAMENTALI

Leadership Sustainability
ambassador

Induction, 
formazione, 

comunicazione

«AGIRE 

SOSTENIBILE»
1

2

Strategia e 
visioning

Roadmap 
operativa Rendicontazione

«PENSARE 

SOSTENIBILE»

DEFINIRE UNA STRATEGIA…

…E «INTERPRETARLA» IN MODO COERENTE
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Implementare un’effettiva leadership di impatto

INCLUSIONE DEGLI 
STAKEHOLDER

EMOZIONE E 
INTUIZIONE

MISSION & 
PURPOSE

TECNOLOGIA E 
INNOVAZIONE

DEDUZIONE E 
COMPRENSIONE

Il World Economic Forum ha classificato 
5 qualità di leadership imprescindibili per le imprese
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Attivare i sustainability ambassador

SUSTAINABILITY 
AMBASSADOR

È il referente di una funzione di business,
«presidia» l’integrazione all’interno della
funzione di appartenenza

Contribuisce e sviluppa progetti traversali
alle aree aziendali, lavorando con logiche
interfunzionali

Permette di sperimentare e creare un
ecosistema di sostenibilità aziendale,
integrata al business… Per realizzare progettualità, 

iniziative e strumenti per integrare la 
sostenibilità nelle strategie e nei 

processi
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Coinvolgere tutte le persone

Sviluppare una cultura della sostenibilità richiede percorsi specifici

Attivare il confronto 
sul purpose e sulle 
linee di indirizzo 

strategiche, ad 
esempio con i board Discutere i trend di 

sostenibilità, e fissare gli 
obiettivi a medio termine, 

ad esempio con gli executive

Definire azioni 
e KPI per monitorare gli 

obiettivi, ad esempio 
con responsabili e 

coordinatori

Incentivare, 
in tutta la popolazione 

aziendale, 
comportamenti in 

linea con gli obiettivi 
fissati

Induction

Co-design 
Workshop

Sustainability 
Lab

Learning & 
Performance management
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In sintesi… dal paternalismo all’influenza

Per gestire i dilemmi non è più sufficiente un approccio regolatorio
è necessario influenzare realmente le decisioni delle persone

PATERNALISMO

ARCHITETTURA DELLE SCELTE

BEHAVIORAL
INTERVENTIONS

MOTIVAZIONE
INTRINSECA

Antecedenti

ConseguenzeRegole



Applicare Scienze Comportamentali e «spinte 
gentili» per generare comportamenti sostenibili

Nudge per la Sostenibilità



LE SCIENZE COMPORTAMENTALI
(Behavioral Science)
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Cosa sono le Behavioral Science?

Behavioral
Science

Economia
comportamentale

Psicologia
cognitiva

Neuroscienze

Le Behavioral Science sono un campo
interdisciplinare che studia:

▪ come e perché le persone agiscono
nelle situazioni in cui si trovano

▪ quali meccanismi guidano o minano
la qualità delle loro decisioni

▪ come si possono influenzare i loro
comportamenti e le loro scelte in
modo efficace.
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Quali vantaggi offre l’approccio «behavioral»?

Fa leva sui processi 
decisionali umani 

più profondi

DANIEL KAHNEMAN
Psicologo

Premio Nobel per 
l’Economia nel 2002

RICHARD THALER
Economista

Premio Nobel per 
l’Economia nel 2017

HERBERT SIMON
Economista e psicologo

Premio Nobel per 
l’Economia nel 1978

GERD GIGERENZER
Psicologo

AAAS Prize for Behavioral 
Science Research nel 2008

Si basa su un 
approccio 

sperimentale rigoroso

Invita a pensare in 
ottica sistemica e 

contestuale
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A quali sfide della Sostenibilità si può applicare?

COMUNICAZIONE
DEI PRODOTTI

Come costruire materiali 
promozionali che spingano verso 

scelte sostenibili?

COMPORTAMENTI
QUOTIDIANI

Come ridurre i comportamenti 
con impatto ambientale in ufficio?

PRASSI E BUONE 
PRATICHE INTERNE

Come migliorare l’efficacia delle 
comunicazioni interne per 

incentivare decisioni sostenibili?

RELAZIONE 
COL CLIENTE

Come essere più persuasivi 
nell’orientare le scelte dei clienti 

verso opzioni sostenibili?



COME FUNZIONA L’APPROCCIO 
«BEHAVIORAL»
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NUDGE
«Spinta gentile»

«Qualsiasi aspetto dell’archiettura delle scelte che altera il comportamento degli individui in 
maniera prevedibile, senza proibire alcuna opzione o modificare in misura significativa gli 

incentivi economici» 

Che cos’è il nudging



Un esempio di nudge…

Progettato per «econs» Progettato per «humans»



ESEMPI DI INTERVENTI NUDGING 
IN AMBITO SOSTENIBILITA’ 
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E

A

S

T

E’ un modello di intervento che identifica 4 fattori attraverso cui costruire nudge

Il modello EAST per la costruzione di interventi di nudging

Make it EASY

Make it
ATTRACTIVE

Make it
TIMELY

Make it SOCIAL



MAKE IT EASY!

EASY

A
S

T

Gli esseri umani tendono a seguire
il percorso di minima resistenza.

Occorre rendere facili i
comportamenti che si vogliono
incentivare e rendere difficili i
comportamenti che si vogliono
estinguere.



MAKE IT EASY!

Uso strategico
dell’opzione di 
default per fare 

leva sulla pigrizia…



MAKE IT 
ATTRACTIVE!

EASY

S
TATTRACTIVE

Gli esseri umani sono disattenti, distratti,
dimenticano e reagiscono diversamente
in funzione di come gli vengono presentate
le cose.

Inoltre, «NON sono macchine pensanti che si
emozionano, ma macchie emotive che
pensano»

Occorre rendere attraenti, interessanti e
«memorabili» i comportamenti da
incentivare.



MAKE IT ATTRACTIVE!

Aumentare la salienza
per guidare i

comportamenti

-46% 
rifiuti lasciati per strada a 

Copenhagen

Fonte: https://inudgeyou.com/en/green-nudge-nudging-litter-into-the-bin/



MAKE IT ATTRACTIVE!

Data visualization
Se mi racconti i dati in 
modo che suscitino 
un’emozione, li capirò 
meglio e lasceranno una 
traccia più profonda nei 
miei pensieri



MAKE IT SOCIAL!

Gli esseri umani sono fortemente
influenzati da ciò che fanno o hanno
fatto gli altri.

Occorre sfruttare la potenza
dell’influenza sociale per incentivare
i comportamenti obiettivo

EASY

SOCIAL

TATTRACTIVE



MAKE IT SOCIAL!

5%
11% 12%

17%

33%

Mail generica Cioccolatini Mail
personalizzata

del CEO

Mail CEO +
cioccolatini

Mail collega
che ha già

donato

% persone che ha donato 1 giornata di stipendio 
in beneficienza

+600%

D. Halpern, «Inside the Nudge Unit», p.118, Penguin, 2019

«Chi» dice le cose 
conta!

Se a invitarmi a fare 
qualcosa è una 
persona «simile a 
me» è più 
probabile che lo 
faccia



MAKE IT SOCIAL!

KPI percentualizzato sulla rimozione di frammenti di foresta pietrificata

I furti sono 
AUMENTATI di 4 volte!

Cialdini R., « Managing social norms for persuasive impact », 
SOCIAL INFLUENCE, 2006, 1 (1), 3–15

Evidenziare i 
comportamenti 
«negativi» è 
pericoloso!

Se mostri che molte 
persone fanno 
qualcosa di 
sbagliato, mi 
sentirò più 
legittimato a farlo 
anch’io



MAKE IT TIMELY!

Gli esseri umani sono influenzati dal
presente e fissati su ciò che accade
«qui e ora», trascurano il futuro e
sono inerti rispetto al cambiamento.

Occorre scegliere il momento giusto
per attivare i comportamenti
obiettivo e dare «sostanza presente»
ai benefici del futuro.

EASY

SOCIAL

TIMELYATTRACTIVE



MAKE IT TIMELY!

Sul lavoro, le donne 
vengono interrotte 

mentre parlano circa 
3 volte più spesso 

degli uomini

Stenstrom, Anna-Brita. 1994. An Introduction to Spoken Interaction. London: Longman Group UK Limited

Timely prompt per interrompere comportamenti non inclusivi 



29

Make it TIMELY!

Hall, J. D., & Madsen, J. M. (2022). Can behavioral interventions be too salient? Evidence from traffic safety messages. Science, 376(6591), eabm3427.

Occhio a scegliere il «timing» giusto però!



Behavioral Science e nudging sono 
«l’arma di fine di mondo»?
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«We can’t solve the 
sustainability challenge 
with nudging.

But we can’t solve it
without nudging»

R. Thaler


