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1
 UNCED (United Nations Conference on Environment and Development ), Rio de Janeiro 1992. 

2
 Kahneman D., Diener E., & Schwarz N. (Eds.), Well-being: The foundations of hedonic psychology.   

New York: Russell Sage Foundation, 1999 ; Diener E. -Seligman M. E. P. (2004), Beyond Money.    

Toward an Economy of Well-Being, Psychological Science in the Public Interest, Vol. 5, Number 1. 
3
 Schumacher E. F., Piccolo è bello. Uno studio di economia come se la gente contasse qualcosa,    

Mondadori, Milano 1978. 
4
 Coyle D., Economia dell'abbastanza. Gestire l'economia come se del futuro ci importasse qualcosa, 

Edizioni Ambiente,2012. 
5
 Montillaud-Joyel S.(in cooperation with Luisa Toppan), Greening Shops and Saving Costs. A practical 

guide for Retailers, UNEP and Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear 

Safety, Paris 2006. 

 



 3 

INDICE 
 

Introduzione 
  

p.4 

1.Il paradigma della sostenibilità come nuovo orizzonte  
   strategico 

 
p.5 

1.1.Un paradigma recente con radici antiche                                        p.5 
          1.1.1.La lentezza delle innovazioni nel passato                          p.6 
          1.1.2.Accelerazione delle innovazioni della modernità  
                   e i segni di crisi                                                                  

 
p.8 

1.2.L’economia della felicità                                                          p.9 
1.3.L’economia delle esperienze                                                           p.10 
1.4.Resistenze al nuovo paradigma                                                      p.11 
           1.4.1.Il contesto significante e il paradosso                                p.12 
1.5.L’impulso delle organizzazioni internazionali                                p.13 
           1.5.1.I diritti connessi alla sostenibilità                                      p.14 
1.6.L’Agenda 21 come stella polare della sostenibilità                        p.15 
           1.6.1.La campagna europea delle città sostenibili  
                     

p.16 

2.La sostenibilità come prodotto                                                       
 

p.21                                                 

2.1.Comunicabilità e incomunicabilità del paradigma                          p.21 
2.2.Un mondo migliore in cinquanta mosse                                          p.23 
2.3.La pubblicità come fattore critico di successo                                p.24 
2.4.Sostenibilità del linguaggio?                                                           p.26 
2.5.I consumatori e la sostenibilità: segmentazione e valori  
               

p.27 

3. Best practices comunicative               p.31 
3.1.L’UNEP e le campagne istituzionali per la sostenibilità                p.31  
3.2.La McCann Erickson e le campagne per la sostenibilità                p.34 
            3.2.1.Dai governi ai brands                                                       p.35 
            3.2.2.Educare alla sostenibilità                                                 p.36 
3.3.Can sustainability sell?                                                                   p.37 
             3.3.1.Pubblicità istituzionale e politica                                                              p.38 
             3.3.2.Pubblicità per le imprese private                                     
 

p.40 

4.Conclusioni                                                                                      
 

p.47 

Bibliografia                                                                                           p.48 
Siti web                                                                                                 p.50 

 

 

 



 4 

INTRODUZIONE 
 
di Mike Longhurst  
Vice-Presidente Senior della Mc Cann Erickson 

 
Il settore della pubblicità è intimamente connesso al mondo 
produttivo e alla società dei consumi, come braccio operativo 
del marketing e delle vendite e il livello raggiunto dalle 

tecniche di comunicazione in tutte le loro forme ( postali, telefoniche, televisive, 
inserzionistiche, ecc.) ha consentito alla società industriale e alla economia 
capitalistica di espandere i consumi, di escogitare sempre nuove motivazioni 
per indurre l’acquisto di beni e di servizi, di cercare in modo sempre più sottile 
di rispondere alle aspettative esplicite e (più ancora) implicite del consumatore. 
Questo stile di vita ha caratterizzato la nostra società dei “consumi” 
praticamente lungo tutto il secolo scorso, secondo uno schema o un copione 
che vede le prime performance nella nascita dei centri di shopping e delle 
grandi campagne di promozione delle vendite descritte da Emile Zola nel suo 
“Au bonheur des dames”6nella Parigi di fine ottocento fino al martellamento 
degli spot televisivi di fine novecento. Nell’ultima parte del novecento, 
tuttavia, questo modello comincia a sentire una crisi crescente : il primo segnale 
forte coincide con lo shock petrolifero del 1973, con il quale l’illusione di uno 
sviluppo illimitato si infrange definitivamente. Prende corpo, in modo prima 
elitario e minoritario, il concetto e il paradigma della “ sostenibilità” dello 
sviluppo.     
 
Fig. n. 1 : Un esempio della consulenza di Mike Longhurst (McCann Erickson) per l’advertising sulla sostenibilità 
della ABB 

 
Il campo di studio della tesi 
intende essere proprio 
questo paradigma e valutare 
in quali modi e con quale 
credibilità il settore della 
pubblicità e della comunica-
zione ha contribuito e 
contribuisce a promuoverne 
la consapevo-lezza nella 
mente dei consumatori di 
oggi, soprattutto nei paesi 
ricchi e sviluppati, e a favo-
rire la adozione di nuovi stili 
di comportamento e di con-

sumo, soprattutto nei settori più sensibili della sostenibilità, che sono  quelli 

                                                 
6
 Zola E., Il Paradiso delle signore, Newton Compton, Roma 1994. 



 5 

concernenti le risorse non rinnovabili (energia, acqua, foreste, biodiversità…), i 
rapporti tra industria e ambiente, la responsabilità sociale delle imprese, fino 
alla raccolta differenziata dei rifiuti e all’uso di alimenti biologici. 
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Capitolo 1 

 
 

IL PARADIGMA DELLA SOSTENIBILITA’ COME NUOVO ORIZZONTE 
STRATEGICO 

 
 
 
1.1.Un paradigma recente con radici antiche 
 
La storia del concetto di sostenibilità e la sua affermazione nel campo delle 
idee-guida dagli anni settanta a oggi non è stata né facile né lineare. Dopo oltre 
due secoli di egemonia incontrastata della società industriale e di predominio 
del sistema di valori propri ad una cultura che considerava la terra e le sue 
risorse come un oggetto di sfruttamento, il principio della sostenibilità è stato 
inizialmente molto combattuto e considerato “sgradito”.  
L’egemonia deriva dall’ansia della scoperta, del controllo, dell’utilizzo o 
sfruttamento di tutte le risorse disponibili sulla terra :  

o la terra stessa ( le “scoperte” geografiche sono tali esclusivamente dal 
punto di vista occidentale, perché in realtà tutte le terre emerse erano già 
state raggiunte, salvo rare eccezioni, dalle migrazioni dell’homo sapiens 
sapiens nell’arco di centinaia di migliaia di anni. Esse divennero 
piuttosto “scoperte” delle risorse disponibili e fungibili alla egemonia 
dell’occidente); 

o i minerali, i vegetali, la fauna e la flora, le spezie come i diamanti, le 
acque come i deserti e le immense distese di ghiaccio : non vi è risorsa né 
luogo che non siano stati raggiunti, spesso a prezzo di imprese 
coraggiose e rischiose, e non siano diventati, talvolta con una rapidità 
traumatica, fonte di sfruttamento. 

 
La Bibbia ha per prima documentato e proposto un tipo di  sviluppo sostenibile 
caratterizzato proprio da un rispetto “religioso” della terra e del mondo (religio 
come insieme di  vincoli e di valori) . Il dibattito che si è recentemente acceso 
attorno alla introduzione o meno nella nuova costituzione europea di un 
richiamo alla radici giudaico-cristiane della cultura e della tavola dei valori 
dell’Europa, potrebbe, paradossalmente, trovare opinioni contrastanti o 
controverse, su molti punti : ma storicamente è documentabile un riferimento 
giudaico-cristiano al paradigma della sostenibilità, che, alla luce della attuale 
crisi planetaria, sembra certamente uno dei più vitali ed urgenti valori a cui 
fare riferimento e a cui ispirarsi per avere una linea di azione comune.  
 
La centralità che il principio della sostenibilità va acquistando nella politica 
dell’Unione Europea, insieme ai paradigmi derivati ( e coerenti ) che sono lo 
sviluppo locale e la sussidiarietà, non esime dal domandarci da dove venga 
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questo principio, se esso poggi le sue radici su una moda di pensiero, su una 
tendenza di attualità empirica, su una decisione di pura saggezza umana, che 
intravede i pericoli a cui stiamo andando incontro e che, sia pure tardivamente, 
ha un momento di resipiscenza, oppure se si tratta di un germe più antico, di 
un atto e di una scelta a cui eravamo chiamati da sempre, fin dagli albori della 
nostra evoluzione culturale e civile, che non abbiamo “ voluto “ rispettare, 
malgrado che fosse presentato e offerto a noi come un messaggio di origine 
divina, un messaggio che fa corpo unico con la storia della “ salvezza “.  
E su questo punto non è più il caso di chiedersi se sia più responsabile la 
Chiesa per non averlo perseguito e riproposto con maggiore evidenza, oppure 
se sia più responsabile la componente “ imperialista “ che la nostra civiltà 
europea  trae dalla eredità romana.   
Anche questa risorsa religiosa ci caratterizza, fa parte della nostra storia e della 
nostra identità, e se questo si traduce in una scelta o in un opzione rinnovata e 
consapevole per questo tipo di valori, la nostra intelligenza si sente appagata 
anche dal fatto che esserne coerenti interpreti in questo momento storico di 
globalizzazione e di allargamento dell’Unione,  è così chiaramente congruo da 
non farci esitare un solo istante.  
 
La radice teologica della sostenibilità è rintracciabile nel concetto e nel rito del 
Giubileo. 
Il Giubileo aveva una dimensione prevalentemente sociale, ma essendo 
ancorato all’Alleanza sinaitica, aveva anche un profondo significato religioso. 
Esso veniva solennemente annunciato dalla tromba ( Jôbèl ) nel “ giorno 
dell’espiazione “ o kippur7, che si celebrava ogni anno (settembre-ottobre) e che 
era giorno di penitenza, preghiere e sacrifici : tra l’altro, l’espressione “fare 
sacrifici“ è entrata nell’uso comune della nostra gente per esprimere un 
impegno morale, un senso di responsabilità (verso i figli, verso gli altri), un 
percorso nel quale il lavoro è vissuto come un dovere etico e la sua più che 
probabile durezza rappresentava e rappresenta la forma di “sacrificio“ più 
normale e diffuso nel “ portare avanti “ la propria famiglia. 
La prescrizioni del giorno dell’espiazione appaiono come un prolungamento 
dell’ anno sabbatico 8 e si inseriscono nell’insieme di leggi di carattere religioso, 
morale e sociale del Codice dell’Alleanza o del Patto 9. Il fondamento religioso 
di queste leggi appare evidente: nel riconoscimento del dominio del Dio 
Creatore su tutto, per cui l’uomo è soltanto un possessore relativo, 
temporaneo10.  Ritorna il concetto espresso da Jeremy Rifkin11 a proposito delle 
considerazioni sui processi di “ estinzione “ della proprietà che l’era 

                                                 
7
 Lev. 25,9. 

8
 Deut. 15 ; 23,10-11 ; Lev. 25,1-7. 

9
 Esodo 2-23. 

10
 Lev. 25,23. 

11 Rifkin J., L’era dell’accesso. La rivoluzione della new economy, Mondadori,Milano 2000; Rifkin J. 

(1995), La fine del lavoro. Il declino della forza lavoro globale e l’avvento dell’era post-mercato,       

Baldini & Castoldi, Milano 1995. 
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dell’accesso sta accelerando e diffondendo ovunque. Un proverbio keniota, 
molto citato dai testi sulla sostenibilità, dice : noi non ereditiamo la terra dai 
nostri padri, ma la riceviamo in prestito per i nostri figli.  
Le tre prescrizioni giubilari erano : 
- il riposo della terra durante un intero anno 
- la restituzione della proprietà fondiaria a coloro che l’avevano perduta 
- la libertà di coloro che erano diventati schiavi a causa dei debiti. 
 
L’idea che presiede a questa istituzione è di impedire il pauperismo e la 
schiavitù e di favorire uno sviluppo equilibrato, sia in rapporto all’uso delle 
risorse (la terra) che in rapporto alla dignità dell’uomo e alla salvaguardia della 
distribuzione dei beni e delle fonti di reddito.  
 
Inoltre, l’anno sabbatico non equivaleva ad un anno di “ozio“, ma ad un 
periodo nel quale si era invitati a dedicarsi prevalentemente  a lavori di “utilità 
pubblica “ (insediamenti, pozzi, canali di irrigazione e di bonifica …).   
Questo ritorno periodico delle proprietà e delle persone al loro stato 
precedente, faceva sì che né l’indigenza assoluta né la schiavitù potessero 
diventare la condizione “ definitiva “ di nessuna famiglia , di nessun individuo.  
Ezechiele chiama l’anno giubilare “ šenat hat-derôr”, anno di libertà12 ed è 
simbolo anticipato della salvezza13.  Il mancato rispetto di questo impegno 
suscita lo sdegno dei profeti : Isaia e Michea parlano di coloro che aggiungono 
casa a casa, campo a campo e occupano tutta una regione, in dispregio della 
legge giubilare : eccessi di “ capitalismo “ che attirano la vendetta di Dio 
Vi era, inoltre, in modo esplicito un palese intento di segnalare il contrasto 
profondo con le civiltà vicine (Babilonia e l’Egitto), nelle quali il latifondismo, 
che in seguito acquisterà altre definizioni, come “feudalesimo”, ma lo schema 
di dominio oppressivo e predatorio sulla terra “di tutti”, era allora ed è stato 
per molti secoli (e in parte ancora oggi in moltissimi paesi) la forma economica 
dominante: l’egemonia dei privilegiati era assoluta e lo stesso codice di 
Hammurabi, che sanciva il diritto di proprietà terriera, in realtà introdusse 
questo principio per favorire la “irreversibilità“ della costituzione dei latifondi, 
perché il malessere dei piccoli proprietari indebitati (o resi schiavi per debiti) 
non potesse in alcun modo  costituire un diritto implicito alla restituzione della 
libertà o alla rivendicazione del possesso.  
La lettura dei documenti principali della sostenibilità, dalla Dichiarazione di 
Rio a quella di Johannesburg, dicono esattamente le stesse cose, compreso il 
problema (sul piano planetario) della remissione dei debiti.  
Tracce del principio di sostenibilità, sono riscontrabili anche in numerose 
mitologie e tradizioni simboliche di popoli e di civiltà diverse da quella 
occidentale che, divenendo dominante, ha finito con l’occultare l’apporto di 
queste civiltà e con il rimuoverle, molto spesso con l’uso della violenza. Eppure  

                                                 
12

 Ezech. 46,17 
13

 Is. 61,1−2. 
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rileggendo la lettera del Capo indiano Scattle14 oppure valutando con 
attenzione la visione del mondo e della natura che emerge dal testo di Bruce 
Chatwin “ Le vie dei canti “15, si coglie molto bene quanto alcune civiltà, che 
noi occidentali abbiamo distrutto, avessero già pienamente elaborato il 
principio della sostenibilità e si comportassero realmente (e non solo con 
dichiarazioni verbali ) secondo tale principio. 
 
1.1.1.La lentezza delle innovazioni nel passato 
 
Questo processo ha permesso una crescita e uno sviluppo economico sempre 
più rapido, soprattutto negli ultimi 5 secoli : fino al ‘500, infatti, era piuttosto 
raro che un uomo lasciasse il mondo diverso da come lo aveva trovato 
nascendo. Il ritmo della crescita e dello sfruttamento delle risorse era lento e le 
“innovazioni” tecnologiche che permettevano l’adozione di pratiche più 
intensive di creazione di valore economico avvenivano a scadenze molto 
prolungate : la pietra caratterizzò la tecnologia disponibile per decine di 
migliaia di anni, prima che fosse scoperto l’uso del bronzo e , più recentemente, 
del ferro. Così la caccia e la pesca, insieme all’inevitabile e conseguente stile di 
vita nomadico e migratorio, caratterizzò l’evoluzione della organizzazione 
sociale ed economica dell’uomo molto più a lungo di quanto  non l’abbia 
caratterizzata la  vita stanziale.  
Fino alle soglie dell’anno mille dopo Cristo, quando venne inventato il tiro 
pettorale dei cavalli, la ferratura degli zoccoli e il mulino a vento, non vi furono 
scoperte significative che “cambiassero” in modo profondo lo stile di vita.  
La sostenibilità non era, tuttavia, una particolare “ virtù” o un consapevole 
impegno morale, né presso le civiltà mesopotamiche, egizie, cretesi, né in 
quelle greche e latine. Se vi era una prassi di sviluppo sostenibile, essa era più 
dovuta ai vincoli delle tecnologie disponibili, piuttosto che ad una scelta 
politica o etica. Basti riflettere sull’uso devastante che i romani fecero delle 
foreste (per il prelievo del legname) e degli animali selvatici ( per gli spettacoli 
nelle arene) durante la loro egemonia nel mondo occidentale allora conosciuto. 

                                                 
14 E’ la famosa lettera, citata in tutti i manuali sullo sviluppo sostenibile, del capo indiano Scattle in 

risposta al Presidente degli Stati Uniti, nel 1854 : “ Come potete acquistare o vendere il cielo, il calore 

della terra ? L’idea ci sembra strana. Se noi non possediamo la freschezza dell’aria, lo scintillio 

dell’acqua, come potete acquistarli ? Ogni parte di questa terra è sacra per il mio popolo. Ogni ago 

lucente di pino, ogni riva sabbiosa, ogni lembo di bruma dei boschi ombrosi, ogni radura ed ogni ronzio 

di insetti è sacro nel ricorso e nell’esperienza del mio popolo. Noi siamo una parte della terra, e la terra fa 

parte di noi. I fiori profumati sono nostri fratelli, il cervo, il cavallo, la grande aquila sono nostri 

fratelli….Tutte le cose sono connesse tra loto. Insegnate ai vostri figli ciò che noi abbiamo insegnato ai 

nostri : che la terra è la madre di tutti noi. Contaminate il vostro letto ed una notte vi troverete soffocati 

dai vostri rifiuti “.  

15 Chatwin B., Le vie dei canti, Adelphi,Milano 1988. In questo libro straordinario, Chatwin riporta la 

“cultura” degli aborigeni dell’Australia nei riguardi della terra, del paesaggio, del territorio : essi lo 

paragonano ad un testo musicale, dove sono incise, fin dai tempi della creazione ( avvenuta attraverso il 

canto ), le note di una armonia sacra. 
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Per non parlare della scarsissima considerazione che vi era della risorsa più 
importante di tutte: la risorsa umana. 
La prassi dominante dell’occidente è stata (ed è tuttora) improntata in senso 
piuttosto anti-sostenibile : essa ha raggiunto il suo apice nel 20° secolo, con 
l’accelerazione impressionante delle tecnologie, dell’organizzazione produttiva 
industriale, della diffusione di uno stile di vita che chiamiamo “consumismo”.   
 
1.1.2.Accelerazione delle innovazioni della modernità e i segni di crisi 
 
Questo meccanismo, tuttavia, ha cominciato a dare segni crescenti di disagio, di 
criticità e di affanno proprio nel periodo massimo di progresso e di benessere 
economico dell’occidente, ossia negli anni ’70 : la brevità di questo lavoro non 
consente di fare un approfondimento rigoroso e documentato dei segni di 
“rottura” : 

� sul piano ideologico, per esempio con i movimenti di contestazione 
giovanile; 

� sul piano economico,con la crisi petrolifera del 1973, provocata in quella 
circostanza dalla guerra del Kippur tra israeliani e arabi;  

� sul piano culturale e scientifico con la pubblicazione, nel 1972, del 
celebre Rapporto del Club di Roma “ The limits to growth”16; 

� sul piano istituzionale e delle relazioni internazionali, con la 
convocazione, sempre nel 1972, della prima Conferenza  del WCED      

(World Commission for 
Environment and 
Development) delle Nazioni 
Unite a Stoccolma, che 
segna la prima tappa 
ufficiale di un percorso che 
porterà, vent’anni dopo, al 
primo  summit mondiale 
su “sviluppo e ambiente”di 
Rio de Janeiro.  

 
E’ di quegli anni la manifestazione di alcuni avvenimenti che hanno 
contribuito, sia pure con una lentezza non proporzionata all’urgenza dei 
problemi, a guidarci ad una presa di coscienza più chiara del paradigma della 
sostenibilità come nuovo orizzonte strategico della nostra civiltà e del nostro 
stile di vita. 
 
Fra questi fatti è degno di menzione certamente la pubblicazione, avvenu-ta nel 
1973, del libro di Ernst Schumacher “Small is beautiful” 17, uno dei pochi 

                                                 
16

 Meadows D.L. (et al.), The Limits to Growth, Universe Books, New York 1972. 
17

 Schumacher E.F., Piccolo è bello. Uno studio di economia come se la gente contasse qualcosa, 

Mondadori, Milano 1978. 
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economisti che seppero dare un contributo importante e coraggioso alla 
improrogabilità della scelta politica, morale ed economica della sostenibilità, 
dimostrando, con una documentazione probatoria impressionante, come lo 
sviluppo economico fosse praticamente inconciliabile con la sostenibilità e che 
per “stare meglio” fosse  inevitabile sacrificare persino lo “stare bene”. Non 
dobbiamo nemmeno dimenticare i meriti che le politiche economiche 
keynesiane hanno avuto nel perseguire ed elaborare una politica economica 
compatibile, sebbene appaia evidente la loro visione ormai datata in rapporto 
al più ampio concetto di sostenibilità. 
 
1.3.L’economia della felicità 
  
L’ evoluzione del paradigma della sostenibilità prende forma e acquista una 
propria fisionomia specifica tra i teorici dell’economia attraverso due scuole di 
pensiero che si stanno affermando in modo sempre più autorevole : l’economia 
delle esperienze e l’economia della felicità. 
 
Il primo stato che, nel 1972, imprime una svolta radicale nel valutare lo stato di 
prosperità e di benessere del paese è il piccolo regno del Buthan : venne presa 
la decisione di misurare  lo sviluppo del paese non più sulla base degli 
indicatori tradizionali del PIL (Prodotto Interno Lordo), ma sulla base di nuovi 
indicatori raccolti attorno al FIL (Felicità Interna Lorda), tra i quali vi erano 
concetti come: indici di sviluppo equo e sostenibile, grado di salvaguardia dei 
valori culturali della nazione, dell’ambiente naturale e del buon governo.  
 
Questa idea, che allora sembrava bizzarra e quasi folcloristica, di un piccolo 
stato del tutto marginale, ha fatto molta strada ed è arrivata a portare, per la 
prima volta nella storia, uno psicologo, Daniel Kahneman, docente 
dell’Università di Princeton, a vincere il Premio Nobel dell’Economia nel 2002 : 
egli ha promosso18 l’ elaborazione del “National well-being account”, che è un 
indice della felicità da inserire tra i parametri che misurano il grado di sviluppo 
di un paese, a fianco degli altri indicatori più tradizionali. Ed è proprio a 
Thimphu, capitale del Buthan, che nel febbraio 2004 trecento tra accademici, 
giornalisti e studenti si sono riuniti per mettere a fuoco questa svolta e 
proporre un piano di comunicazione per diffonderne il “concept “19.Per 
iniziativa del Presidente francese Nicolas Sarkozy, una équipe di economisti, 
tra i quali due premi Nobel della economia, ha elaborato per la prima volta in 
Europa un tentativo di introdurre nuovi indicatori nella valutazione del 
Prodotto Interno Lordo della nazione, tra i quali molti connessi con la sosteni- 
 

                                                 
18 Kahneman D., Krueger A., Schkade D., Schwarz, N., Stone A. , Would you be happier if you were 

richer? A focusing illusion, Science 30 June 2006,Vol. 312 no. 5782 pp. 1908-1910.  
19

 La notizia è tratta da : Esty A., Internazionale, n.568/dicembre 2004. 
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bilità la felicità, la qualità della vita20. 
 
1.4.L’economia delle esperienze 
 
Un’altra scuola che ha preparato la strada a questo nuovo modo di valutare e 
considerare il rapporto tra sviluppo economico e sviluppo umano è l’economia 
delle esperienze e delle emozioni21, con la quale si attira l’attenzione, in modo 
analogo ai teorici della economia della felicità, sulla scelta di uno stile di vita 
alternativo, più orientato ad una economia fondata su valori intangibili ed 
immateriali, che permetterebbe all’umanità di vivere meglio, di vivere 
“altrimenti” e nello stesso tempo di non distruggere risorse non rinnovabili. 
Sarebbe una rivoluzione anche per l’aspetto più delicato e cruciale della 
economia classica, e cioè la “creazione di valore”. 
 

Tab.  1: L’economia delle esperienze come economia del terzo millennio 

 
 Fino inizio ‘800 Fino al 1970 Fino al 2000 Dopo il 2000 

Offerta 
economica  

commodity beni  servizi esperienze 

Economia  agricola industriale servizio esperienze 
Funzione 
economica 

estrarre fabbricare erogare mettere in scena 

Natura 
dell’offerta 

fungibile tangibile intangibile memorabile 

Attributo chiave naturale standard personalizzato personale 
Metodo di 
fornitura 

immagazzinato  
in massa 

rinnovo scorte 
dopo la  
produzione 

erogato a richiesta rivelato in un 
intervallo di 
tempo 

Venditore mercante produttore prestatore regista di 
esperienze 

Acquirente mercato (fisico) utilizzatore  cliente ospite 
Fattori di 
domanda 

caratteristiche tratti distintivi benefici Sensazioni 
emozioni 

Fonte: rielaborazione da Pine B. J. - Gilmore J. H. (2000).L’economia delle esperienze, Etas, Milano 

 
Questi autori, osservando le caratteristiche evolutive della economia, secondo 
una prospettiva di terzo millennio, ci propongono un modello interpretativo 
nel quale il turismo, la cultura, lo spettacolo, la fruizione dell’ambiente e del 
tempo libero, il cinema, le arti visive e multimediali o le performing arts 
(compreso l’artigianato e ogni altra forma di lavoro autonomo e creativo, 

                                                 
20 Stiglitz J.E., A.Sen , J-P. Fitoussi (2009), Report by the Commission on the Measurement of 

Economic Performance and Social Progress, Paris. Sen e Stiglitz sono Premi Nobel e docenti ad Harvard, 

il primo, e alla Columbia il secondo. Fitoussi era il coordinatore della ricerca, alla quale, con ruoli di 

consulenza, hanno partecipato altri 22 esperti, tra i quali i più noti sono Dabiel Kahneman (di Princeton), 

che viene considerato il padre della economia della felicità, Robert Putnam, di Harvard, che è il più 

celebre studioso del “capitale sociale”, e l’italiano Enrico Giovannini, economista dell’OCSE e ora 

Presidente dell’ISTAT a Roma.  
21

 Pine B. J. - Gilmore J. H., L’economia delle esperienze, Etas, Milano 2000. 
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fortemente impregnato della crescente domanda di “soggettività” del lavoro e 
nel lavoro) occupano un posto centrale e strategico: come se, in termini generali 
e per il momento ancora non ben definiti, l’umanità civilizzata volesse 
accelerare il passaggio dalla produzione di beni (dalla pura sussistenza, ai beni 
di utilità strumentale, ai beni di consumo affluente, ai limiti del superfluo) alla 
erogazione sempre più accentuata di servizi (prima connessi alla distribuzione 
dei beni, poi connessi alla loro personalizzazione e, infine, alla loro fruizione 
come scambio di relazioni) per giungere, infine, alla “produzione di sé stessa” e 
alla assegnazione di valore più ai fattori intangibili che tangibili entro le stesse 
relazioni economiche.  
Questa raffigurazione sinottica delle varie forme di economia deve essere 
attentamente interpretata da almeno tre punti di vista diversi: 
- In senso diacronico: la evoluzione delle economie ha avuto sostanzialmente 

l’aspetto che il nostro schema ci presenta, anche se non sono mancati 
momenti e periodi storici nei quali alcuni popoli, alcune civiltà, in 
particolari circostanze, hanno raggiunto già una tipica forma di “economia 
delle esperienze e delle emozioni”. Roma imperiale, e i suoi abitanti, alcune 
città-stato delle civiltà asiatiche e della civiltà greca, alcuni comuni e 
signorie del rinascimento italiano: le comunità che fruivano del punto più 
alto della organizzazione economica e sociale hanno già conosciuto, nei 
periodi di splendore, una transizione evidente e comprovata ad una 
“economia delle esperienze e delle emozioni”, per la quantità degli 
investimenti profusi (input) , per la qualità dei prodotti e dei processi 
attivati da tali investimenti(output), per l’importanza strategica che a tale 
forma economica veniva assegnata non solo o non tanto per una politica di 
“branding” o di immagine, come espressione di prosperità e di potenza, 
come rappresentazione della consapevolezza del livello di civiltà 
conseguito, ma anche come forma competitiva di produzione di beni e di 
benessere e come forma di scelta all’interno della tavola dei valori che 
ispiravano la loro costituzione e l’originalità del loro stile di vita;  

- In senso sincronico: In una prospettiva storica complessiva, possiamo 
ritenere che l’espansione “globale”, planetaria di questo tipo di economia è 
oggi più ampia, in termini quantitativi, di quanto non lo sia stata in 
qualunque altro periodo storico. In termini qualitativi, tuttavia, è difficile 
affermare che le “esperienze e le emozioni “prodotte dall’industria 
culturale, turistica e del tempo libero siano migliori oggi di quanto lo siano 
state in alcune epoche del passato. Fare analisi comparate tra la gioia, 
l’entusiasmo e il piacere degli spettatori dell’antica Grecia durante la 
realizzazione di eventi come le Olimpiadi e altre gare, oppure degli 
spettatori del Colosseo e delle arene romane, rispetto alla gioia, alla 
soddisfazione, all’appagamento degli spettatori dei campionati mondiali di 
calcio della nostra era, oppure dei kolossal di Hollywood, o dei viaggi 
organizzati di oggi rispetto ai viaggi di Pausania o dei protagonisti del 
Grand Tour o di esploratori come Marco Polo o Ibn Battuta è una impresa 
davvero difficile e difficilmente comparabile, anche in termini di incidenza 
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dei capitali investiti, dei benefici ottenuti e di distribuzione dei suoi effetti 
sull’insieme della popolazione. Se è vero, per esempio, che nella società 
contemporanea l’uso di tecnologie come la televisione, la multimedialità e la 
telematica consentono una “diffusione “più capillare e istantanea della 
fruizione di beni culturali, come la musica, l’arte, la danza, o di attività 
ricreative, come gli eventi sportivi, la fiction, ecc. diviene problematico 
comparare il potere di acquisto delle emozioni connesse a questi prodotti in 
relazione all’insieme della società umana attuale rispetto a quanto accadeva 
all’interno del mondo, come si usa dire, “allora conosciuto”: il mondo oggi 
conosciuto è “tutto “il mondo, e i rapporti tra la capacità di accedere ad una 
economia della emozioni e delle esperienze in chiave planetaria piuttosto 
che in chiave di società più limitate all’interno del bacino del mediterraneo, 
ci fa riflettere con attenzione sul dubbio che l’attuale maggiore incidenza di 
questo tipo di economia sia da considerare piuttosto in termini relativi che 
assoluti;  

- In senso esistenziale e soggettivo: rispetto alla storia di ogni singolo 
individuo, l’accesso al mondo simbolico, rappresentato dai fenomeni 
culturali, artistici, e dai fenomeni ricreativi, connessi ai viaggi, al tempo 
libero, alla festa, alla fruizione individuale o collettiva di momenti o eventi 
portatori di gioia, di piacere, di soddisfazione, costituisce un fatto decisivo 
per fare di una esistenza umana una esistenza dotata o priva di senso, 
indipendentemente dal fatto che la presenza della sofferenza, dell’angoscia, 
della morte sia così assidua nella esperienza umana, che anche l’uomo di 
fede, nella sua tribolazione, deve trovare il seme della speranza e della 
resurrezione per non piombare nel vuoto, nel nulla. Il centro di gravità 
permanente dell’uomo (di ogni uomo) è sempre un fatto simbolico o un 
segno, da cui l’uomo spera che si produca la grazia che in questo stesso 
fatto simbolico o in questo segno viene promessa. Come lo sanno bene 
(purtroppo per noi!) gli esperti di pubblicità, sia in campo economico che 
politico. Seligman, uno dei padri della economia della felicità e una delle 
fonti principali di questo capitolo, scrive: “La nostra economia si sta 
rapidamente trasformando da un’economia fondata sul denaro a 
un’economia fondata sulla soddisfazione esistenziale”22. Tra le forme più 
vitali di questo tipo di economia vi sono certamente l’economia della 
cultura, l’economia della conoscenza, l’economia del dono.  

 
1.6.Resistenze al nuovo paradigma 
 
Come ogni nuovo paradigma scientifico o economico o sociale, anche la 
sostenibilità incontra resistenze talvolta accanite. 
In effetti, per come si presenta la prassi della nostra società industriale, sia nei 
paesi con industrializzazione avanzata, che nei paesi con industrializzazione 

                                                 
22

 Seligman E. P. M. (2002), Authentic Happiness; Seligman Ed. (traduzione italiana: La costruzione 

della felicità, Sperling & Kupfer,2003).  
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emergente e crescente (come la Cina), il paradigma della sostenibilità non è 
adottato né con facilità né con convinzione, malgrado i progressi evidenti che 
questo paradigma ha compiuto nel frattempo, in alcune nazioni più che in 
altre, in alcuni gruppi sociali più che in altri, in alcune comunità locali più che 
in altre. 

 
La ragione di questa resistenza è legata alla natura dell’ idea di progresso, di 
crescita, di valorizzazione delle risorse, di prodotto interno lordo  tuttora in 
vigore: nel definire questi concetti, nel percepirli e coltivarli all’interno 
dell’immaginario collettivo, esistono delle idee “parassite” che sono dure a 
sciogliersi, che ispirano il comportamento di fatto anche di molti che, sul piano 
dei principi, si dichiarano favorevoli senza esitazione all’uno o all’altro dei 
modelli di comportamento (o di consumo) che la sostenibilità richiede.  
Il paradigma della sostenibilità comporta una tale rivoluzione, una tale 
inversione di marcia, individuale e collettiva, rispetto a quello che facciamo, 
pensiamo e scegliamo ogni giorno, che è paragonabile ad azioni altrettanto 
massive e imponenti come lo sono state l’alfabetizzazione, la vaccinazione, la 
diffusione delle pratiche di sensibilizzazione ai pericoli di trasmissione 
dell’AIDS e così via. 
 
1.5.1.Il contesto significante e il paradosso 
 

Ed è in questo contesto “significante “ che si inserisce il significato di questa 
tesi e degli esempi che sono stati cercati ed esaminati, nell’ambito della 
“comunicazione” e della diffusione di stimoli concettuali e di emozioni 
convincenti. 
Certamente appare quasi un paradosso il fatto che la pubblicità, che ha 
accompagnato in modo strettissimo l’evoluzione e l’affermazione, urbi et orbi, 
dei modelli di vita, di produzione e di consumo della società industriale 
insostenibile, sia chiamata ora ad una vocazione del tutto differente. 
Ma l’esistenza di questo fenomeno apparentemente paradossale è ormai (e per 
fortuna) così consolidato e crescente, che le battaglie morali e civili intorno alla 
sostenibilità e alle sue incarnazioni più significative (soprattutto nell’uso delle 
cosiddette risorse non rinnovabili) non sono più la voce isolata di un 
economista troppo in anticipo sui tempi, o la prerogativa quasi folkloristica di 
piccoli gruppi di hippies o di ecologisti osservati con curiosità o indifferenza 
dalla gente comune, ma sono diventate patrimonio integrante dei piani e dei 
programmi di grandi organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite, 
l’Unione Europea, il Consiglio d’Europa, l’OCSE e persino della Nato, o di 
organizzazioni non governative molto influenti e dotate di una appeal 
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mediatico neppure paragonabile alla scarsa attenzione che ricevevano solo 
qualche anno fa, come Greenpeace, WWF, Legambiente, gli Amici della terra, e 
altri.  
 
1.6. L’impulso delle organizzazioni internazionali 
 
La teoria economica è solita distinguere tra i concetti di crescita e di sviluppo, 
facendo riferimento nel primo caso ad un aumento progressivo di beni e 
servizi, nel secondo caso a cambiamenti di tipo qualitativo, inerenti la struttura 
del sistema economico, sociale, culturale e politico.  
La maggiore coscienza ecologica diffusasi negli anni settanta (fino ad allora gli 
accordi internazionali avevano riguardato soprattutto la pesca, la protezione 
dell’Antartico ed il disarmo nucleare) ha fatto maturare la teoria dello sviluppo 
e ha portato, in conclusione, alla definizione di sviluppo sostenibile.  
Tale espressione è divenuta abituale sul finire degli anni Ottanta, pur essendo 
stata elaborata molti anni prima,  alla “Conferenza  sull’ambiente umano” 
tenutasi a Stoccolma nel 1972, a seguito della quale venne poi istituito l’UNEP 
(United Nations Environmental Programme)23 competente in materia 
ambientale. 
 

Fig. n.2 : esempio della campagna promozionale della sostenibilità realizzata da McCann Erickson per l’UNEP 
(Euroforum 2004) 

 

 
 

                                                 
23

 Lo scopo dell’UNEP è quello di incentivare l’attuazione di programmi e partnership a sostegno del 

rispetto dell’ambiente e di un efficiente utilizzo delle risorse naturali. Per il tema della tesi, va 

sottolineato che l’ UNEP ha promosso l’ Advertising and Communication Forum che ha lo scopo di 

contribuire a promuovere il paradigma della sostenibilità. 
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La prima volta che apparve una definizione di sviluppo sostenibile fu in un 
documento presentato da IUNC, UNEP e WWF nel 1980 (“World Conservation  
Strategy: a strategy for sustainable living”24), ma ci vollero quasi altri dieci anni 
prima che tale concetto avesse la fortuna che meritava. Nel rapporto “Our 
Common Future” della  World Commission on Environment and 
Development25 (o Commissione Brundtland), nata su iniziativa di Svezia e 
Giappone nel 1987, si legge che “Per sviluppo sostenibile si intende quel tipo di 
sviluppo che assicura il soddisfacimento dei bisogni delle attuali generazioni 
senza pregiudicare la possibilità delle generazioni future di soddisfare i loro”.  
Ovviamente come spesso è accaduto e accade tutt’oggi  nell’ interpretazione di 
tali documenti, ciò che viene a mancare è l’analiticità e chiarezza dalle 
definizioni, causa prima della conseguente scarsa applicabilità di questi 
principi e aggravata purtroppo dalla mancanza di vere e proprie autorità 
governative sopranazionali. Tutto questo  ha generato un proliferare di 
convenzioni (fino ad oggi alcune centinaia) le cui enunciazioni sono rimaste 
spesso mere dichiarazioni di intenti. 
 
1.6.1.Diritti connessi alla sostenibilità 
 
Il tema dei diritti connessi, in forma più o meno diretta, con la sostenibilità, è 
da almeno due decenni sempre più accurato e articolato : va dal diritto alla 
salute e ai risarcimenti per danni conseguenti ad azioni di inquinamento (come 
nei processi per l’amianto), al principio precauzionale introdotto nella 
Valutazione di Impatto Ambientale (che la Direttiva Comunitaria n.42 del 27 
giugno 2001 ha trasformato in Valutazione Ambientale Strategica), ai diritti dei 
consumatori, per una vasta gamma di beni e servizi (in particolare i prodotti 
alimentari e farmaceutici), fino ad una sorta di “estensione” dei diritti 
dell’uomo anche al suo habitat e alle espressioni della sua cultura, come nel 
caso dei beni culturali, artistici, architettonici, archeologici e paesaggistici. 
Il concetto di sviluppo sostenibile implica dei limiti, che in parte sono regolati 
da norme esplicite e obbligatorie ( Direttive dell’Unione o leggi dello stato e 
delle regioni ), ma nella maggior parte dei casi sono limiti volontari, accettati da 
accordi, convenzioni, raccomandazioni e linee guida. 
La più nota conferenza ambientale è quella tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992 
(UNCED, “Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo”), nella 
quale si assume la definizione di sviluppo sostenibile a livello mondiale grazie 
alla partecipazione di 183 paesi. 

                                                 
24

 IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), World Conservation 

Strategy: living Resource Conservation for Sustainable Development,1980 ( with the Advice of UNEP 

and WWF, with cooperation of FAO and UNESCO). 
25

 Report of the World Commission on Environment and Development, Our Common Future, 1987. 

Transmitted to the General Assembly of United Nations.  
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Essa ha prodotto quattro documenti:  
� la Dichiarazione di Rio sui principi cui deve attenersi la strategia dello 

sviluppo sostenibile, 
� la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici,  
� la Convenzione sulla Diversità Biologica o Bio-diversità 
� ed infine l’AGENDA 21, fulcro della conferenza.  

 
Un quinto documento concernente la salvaguardia e conservazione delle 
foreste, non ha trovato il consenso di numerosi paesi, per ragioni 
opportunistiche ed è stato emanato a livello di semplice “Dichiarazione” 
intitolata : “Principi sulle foreste”. 
E’ da questo nucleo fondamentale di documenti che trae origine l’attuale 
definizione e precisazione del paradigma della sostenibilità. 
L’ interpretazione  attualmente  più accreditata è infatti quella che intende lo 
sviluppo sostenibile in termini di resilienza, ovvero di capacità di un 
ecosistema di mantenere costante un certo livello di produttività quando è 
soggetto a pressioni esterne, massimizzando l’utilizzo di risorse rinnovabili e 
minimizzando quello di risorse non rinnovabili per il soddisfacimento dei 
propri bisogni. Ciò a cui si punta è un’estensione dei nostri orizzonti spazio- 
temporali, a favore di una visione di lungo periodo che ci permetta di 
impiegare, mantenere e tramandare le nostre risorse.  
 
 
1.7.L’Agenda 21 come stella polare della sostenibilità 
 
L’Agenda 21 è un programma d’azione che si basa sull’idea che l’umanità sia 
giunta ad un punto di svolta, e che vi siano delle condizioni necessarie per 
raggiungere uno sviluppo ecologicamente saggio e socialmente equo. 
L’AGENDA 21 è formata da 40 capitoli suddivisi in 4 sezioni e riguardanti 
rispettivamente le dimensioni economiche e sociali, la gestione delle risorse per 
lo sviluppo, il rafforzamento del ruolo delle forze sociali e gli strumenti di 
attuazione. Un ruolo decisivo nell’attuare le politiche di sviluppo sostenibile 
viene attribuito alle comunità locali (secondo il principio di sussidiarietà), 
tenuto conto che oltre il 45% della popolazione mondiale vive in contesti 
urbani.  
Con l’AGENDA 21 viene applicato il concetto di “pensare globalmente e agire 
localmente”, con ovvii vantaggi in termini di una migliore qualificazione dei 
processi democratici a livello locale, nonché di maggiore consapevolezza e 
responsabilità di tutti gli attori locali. 
Rappresentando infatti il livello di governo più vicino ai cittadini, i comuni 
hanno maggiori probabilità di successo nell’opera di sensibilizzazione rispetto 
a comportamenti di consumo o di relazione con l’ambiente  coerenti con il 
“concept “ della sostenibilità. 
In Italia la Delibera CIPE ha approvato nel 1993 “Il Piano Nazionale per lo 
Sviluppo Sostenibile in attuazione di Agenda 21”, ma è solo nel 2001 che il 
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Ministero dell’Ambiente emana il primo bando per il sostegno alla attivazione 
della Agenda 21. 
 
1.7.1.La campagna europea delle città sostenibili 
 

Dopo Rio, viene organizzata nel 1994 la Conferenza di Aalborg nel cui ambito 
nasce la Campagna europea per le città sostenibili e che riconferma 
l’importanza attribuita all’amministrazione locale  e al contesto urbano per 
giungere realmente ad un modello di vita sostenibile. Le amministrazioni locali 
che hanno aderito, nel mondo, alla Carta di Aalborg e che hanno, 
contestualmente attivato l’Agenda 21 Locale, sono ormai alcune migliaia. Molte 
di loro hanno attuato i passi fondamentali previsti da Agenda 21, come il 
Forum dei cittadini, una forma di mobilitazione e di cittadinanza attiva e 
responsabile, sostenuta mediante strumenti di comunicazione in molti casi di 
grande impatto ed efficacia, soprattutto portali ad hoc e la distribuzione di 
brochures su singoli temi (raccolta differenziata dei rifiuti, risparmio di energia, 
ricorso ad energie alternative, risparmio dell’acqua, commercio equo e solidale 
e così via). 
Coscienti del fatto che la cooperazione è l’unico strumento disponibile ed 
efficace per ottenere qualche risultato, le città europee si stimoleranno e 
sosterranno a vicenda nell’adozione di piani d’azione di lungo periodo a livello 
locale. Si tratterà di raccogliere e diffondere informazioni sugli esempi positivi 
a livello locale, promuovere il principio della sostenibilità presso altri enti locali 
(comprese le scuole, le università, le associazioni, le imprese…), aumentare il 
numero di città che sottoscrivono la carta, organizzare annualmente un premio 
per la “città sostenibile”, fornire materiale e suggerimenti utili alla 
Commissione europea, sostenere gli amministratori locali nell’attuazione delle 
raccomandazioni e norme emanate in questo settore dall’Unione Europea.  
Emerge così una percezione dello Sviluppo Sostenibile  innanzitutto come 
concetto multi-dimensionale che vede l’ integrazione tra discipline, tempi e 
spazi diversi (se pur strettamente connesso allo specifico contesto di azione) e 
poi come processo aperto, per cui è possibile  sempre  migliorare.  



 20 

 
Figura n.3: il Diamante della Sostenibilità 

 

La tesi che qui viene rappresentata contiene due affermazioni principali: 
a) Sono le organizzazioni internazionali quelle che per prime  hanno 

esercitato il loro potere di scelta sulle risorse di cui disponevano per 
“deviare” dalla prassi corrente e favorire il nascere e l’affermarsi di un 
modello di sviluppo economico più coerente con la sostenibilità e le 
esigenze che ne derivano; 

b) Le grandi agenzie di comunicazione hanno dato l’esempio: esse hanno 
generalmente il privilegio di avere a loro servizio i “guru” più influenti, 
i clienti più importanti e le idee più geniali nell’attaccare le barriere 
all’ingresso di un “nuovo” prodotto sul mercato e nel facilitarne la 
diffusione attraverso una efficace influenza sull’immaginario collettivo e 
una intima adesione concreta nella prassi (per es. di acquisto o di “altro” 
comportamento, come la raccolta differenziata dei rifiuti ).  

 
L’alleanza che, da alcuni anni e sulla base di specifiche contingenze di rinforzo 
(in parole povere: di investimenti ), si è venuta a stabilire tra le grandi 
organizzazioni internazionali e queste agenzie di comunicazione e di 
advertising, ha permesso una accelerazione del tutto impensabile fino a pochi 
anni fa, di progetti sociali, di consumi alternativi (commercio equo e solidale, 
turismi eco-compatibili, prodotti alimentari tipici o biologici ecc.), di interventi 
di sviluppo economico locale e territoriale, di creazione di nuove prospettive di 
impiego, di cambiamenti di strategia in imprese piccole e grandi, anche 
multinazionali (le più riluttanti, in genere, a sottomettere il loro business senza 
confini all’etica della responsabilità implicita nel nostro paradigma), in un 
mondo nel quale ancora troppe sono le tracce della insostenibilità, ancora 
grandi sono le resistenze e le ipocrisie  degli stati e delle persone, ma nel quale 
vi sono, altresì, forze sempre più esplicite e diffuse che rivelano una 
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consapevolezza più matura e un’ adesione anche emozionale alle scelte 
orientate alla sostenibilità, tanto nei consumi individuali che nelle scelte di 
appartenenza sociale.  
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Capitolo 2 

 
 

LA SOSTENIBILITA’  COME   “PRODOTTO” 
 
Per quanto “intangibile” e rappresentativo di una tavola di valori etici e 
politici, sotto il profilo della comunicazione la sostenibilità ha i caratteri di un 
“prodotto” , allo stesso modo in cui lo ha la comunicazione di una fede 
religiosa o di un programma politico o di un codice di comportamento morale. 
La sostenibilità è soggetta, come ogni altro contenuto, ad un processo di 
trasmissione e di promozione dei principi e dei concetti che la definiscono : 
essendo un paradigma “nuovo”, ha ancora maggiore bisogno di questo 
processo e merita una attenzione e una accuratezza particolari. 
E’ un progetto individuale e collettivo di medio e lungo termine, che richiede 
chiarezza, costanza, continuità.  
 

Fig. n. 4 : La Terra “sostenibile” 

 

 

Fonte : MPG INTERNATIONAL, Sustainable Motivation. Attitudinal and Behavioural rivers for Action, 
Report on a UNEP project, sponsored by ESOMAR, 2004. 

 
2.1.Comunicabilità e incomunicabilità del paradigma  
 
Dopo aver esaminato l’origine del concetto di sostenibilità e la sua crescente 
espansione “comunicativa”, alla quale hanno contribuito sia il settore 
istituzionale pubblico che il settore privato, Mike Longhurst, figura 
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rappresentativa della pubblicità a livello mondiale, vice-presidente della 
McCann Erickson, pone al nostro settore professionale una domanda cruciale, 
molto concreta e diretta nella sua semplicità : Can sustainability sell? Può la 
sostenibilità vendere? 26 
A questa domanda ci piacerebbe aggiungerne un’altra, che contiene una 
sfumatura ancora più coerente con il nostro concept di sostenibilità: Can 
sustainability be sold? Può la sostenibilità essere “venduta”? 
Appare evidente che fra le due questioni esiste una indissolubile connessione : 
è estremamente arduo, se non impossibile, immaginare che il mondo 
dell’economia capitalistica, fondato sul profitto e sui consumi, possa convertirsi 
alla sostenibilità di punto in bianco, senza passare attraverso il concetto di 
utilità, senza rendere esplicito un rapporto tra la sostenibilità e i vantaggi 
competitivi che essa comporta nel mercato, in virtù di un mutato atteggiamento 
o propensione dei consumatori. 
E’ molto sottile il confine tra opportunismo e etica della convinzione, tra 
utilitarismo e etica della responsabilità: del resto la metafora di Mandeville 27  
sulla necessità di governare gli uomini più con la forza dei loro vizi che non 
con la forza delle loro virtù, è una lezione squisita di realismo, che ci suggerisce 
come la strada per l’affermazione della sostenibilità, soprattutto nel mondo 
della pubblicità, sia  inseparabile dalla strada dell’orientamento dei 
consumatori e del loro stile di vita. Se questo si trasforma e cambia direzione 
verso i valori contenuti nel concept della sostenibilità, non vi è nessuna 
esitazione a elaborare, su vasta scala, un modello di produzione, di promozione 
e di consumo che sia conforme a questa nuova visione del mondo e ai 
comportamenti di acquisto e di consumo che ne derivano. 
D’altro canto, la vischiosità, l’inerzia delle abitudini e degli stili di vita 
caratteristici del modello “consumistico” impediscono di modificare i 
comportamenti reali anche in presenza di convinzioni “ideali” favorevoli alla 
sostenibilità. Pertanto i due quesiti posti all’inizio del capitolo ( “Can 
sustainability sell? Can sustainability be sold?” ) possono trovare risposta in un 
rapporto funzionale reciproco:  da un lato diffondere, con  mezzi appropriati di 
sensibilizzazione,  il concetto e l’importanza vitale della sostenibilità (e in 
particolare la sua “reason why”), dall’altro risulterà sempre più conveniente 
alle imprese riprogettare il concept dei loro prodotti e/o servizi e loro strategie 
di marketing,  man mano che i segmenti di mercato dei nuovi consumatori 
“responsabili” crescono e si coalizzano attorno ai brands coerenti con la 
sostenibilità. 
 
 

                                                 
26

 Longhurst M., Can Sustainability Sell ?, UNEP Eds. 2002. 
27

 Bernard Mandeville pubblicò nel 1705 il racconto satirico “ The Grumbling Hive : or, Knaves turn’d 

honest”, nel quale l’economia politica diviene una metafora straordinariamente realistica sui limiti 

invalicabili di un approccio al governo degli uomini e dello sviluppo secondo l’etica della convinzione e 

le ideologie utopistiche prive di ogni psicologia.  
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2.2.Un mondo migliore in cinquanta mosse 
In questo senso, appare interessante e istruttivo il caso, molto recente, di 
Eugenie Harvey, esperta di comunicazione e pubbliche relazioni, perché ha 
saputo sciogliere una delle criticità più evidenti: la traduzione del concept  
della sostenibilità in un linguaggio accessibile, convincente, concreto, 
facilmente comprensibile alla generalità dei cittadini e dei consumatori, i quali, 
spesso, pur avendo una propensione per una vita improntata alla sostenibilità, 
non hanno codici di interpretazione semantica capaci di formulare in modo 
immediato e direttamente applicabile questo  stile di vita. Nel suo bestseller 
sulle 50 piccole cose che cambiano il mondo, non c’è quasi nulla di 
straordinario o di raro o di originale: ha semplicemente volato così basso da 
riuscire a farsi capire anche dai bambini o dalle casalinghe più sprovviste di 
dottrina e la sua copy strategy non poteva essere più intelligente ed efficace, 
come dimostra il successo travolgente che ha avuto il suo libro 28 . 
Persino la celebre definizione di sostenibilità, contenuta nel Rapporto 
Brundtland (“sustainable development is meeting the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own 
needs”), che pure ha avuto una larga eco mondiale, non è giudicata  “agevole” 
e accessibile dagli esperti. Al Summit Mondiale per lo Sviluppo Sostenibile 
(Johannesburg 2002)  promosso dall’UNEP, si sottolinea infatti che tale 
definizione è “dura da tradurre in termini operativi e non comunica bene 
all’uomo della strada”.  
E’ in questa occasione, e in particolare in un rapporto sottoscritto da EACA 29  e 
WFA 30 , che viene ribadito il ruolo del mondo della comunicazione e della 
pubblicità nell’attuazione dei principi dello sviluppo sostenibile. Ed è in questo 
rapporto, intitolato “Advertising&Sustainability”, che troviamo la definizione 
di una strategia “esemplare” sul piano delle condizioni operative che 
permettono l’efficacia della combinazione sinergica tra il settore pubblicitario e 
sostenibilità, nonchè gli steps e i risultati a cui essa conduce.  
Osserveremo poi, in sintesi, alcuni interventi sul piano teorico che sono 
scaturiti da questo impegno congiunto, come le ricerche motivazionali 
realizzate sia dall’ESOMAR 31 per conto dell’UNEP, sia dall’Hartman Group 32 
per conto della Co-op America . 

                                                 
28

 Harvey E.(2004), How to change the world for a fiver (come cambiare il mondo con quattro soldi), 

Short Books Ed. Bestseller in Gran Bretagna, divenuto già movimento internazionale basato sull’idea che 

se tutti decidiamo di fare una stessa piccola cosa per la sostenibilità l’effetto sarà enorme (con il sito web: 

www.wearewhatwedo.org : siamo quello che facciamo ). Una sintesi delle 50 piccole cose si trova in 

appendice. 
29

 European Association of Communications Agencies : fondata nel 1959 con sede a Bruxelles. 

Comprende le 16 più grandi agenzie di comunicazione in Europa, e ha nominato un Consiglio Direttivo 

responsabile delle promozione degli obiettivi della sostenibilità tra i paesi membri. 
30

  World Federation of Advertisers, con sede a Bruxelles, è una rete a livello mondiale che comprende 

50 associazioni nazionali di pubblicitari e 30 grandi imprese private (tra cui Pepsi, Nestlè, Unilever). 

Copre l’85% della pubblicità globale e gestisce la maggior parte dei mercati di pubblicità  e di 

comunicazione commerciale.  
31

 World Association of Opinion and Marketing Research Professional, fondata nel 1948, con più di 4000 

membri in 100 stati, tra utenti e ricercatori provenienti da tutti i settori. 
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2.3.La pubblicità come fattore critico di successo 
 
La pubblicità è parte integrante di tutte le nostre vite. La persuasività, la 
creatività e soprattutto la pervasività dei suoi messaggi rendono possibile una 
diffusione realmente capillare e penetrante  della comunicazione da parte dei 
media. E’ per questo che, nell’ambizioso obiettivo di cercare di assicurare una 
qualità di vita migliore per tutti, adesso e per le generazioni future, essa viene 
ad occupare un ruolo chiave. In particolare: 
- promuovendo i prodotti e servizi che possono realmente migliorare la 

qualità della nostra vita e della nostra salute in senso lato, in quanto 
possiedono particolari vantaggi ambientali e/o sociali (e venendo allo 
stesso tempo incontro alle esigenze e ai desideri sempre più profondi dei 
nuovi consumatori); 

- promuovendo un utilizzo più sostenibile dei prodotti già esistenti nel 
mercato; 

- provvedendo a diffondere campagne e messaggi di natura sociale  e di 
rispetto nei confronti dell’ambiente, per educare maggiormente il 
consumatore ai principi della sostenibilità; 

- promuovendo caratteristiche e/o determinate performance di sostenibilità 
delle imprese, per esempio attraverso un crescente interesse per la 
responsabilità sociale (CSR o corporate social responsibility) e un’ 
attenzione maggiore a quanto sta “dietro” il brand. 

 
Come sostenuto da Klaus Topfer, Executive Director dell’UNEP: i consumatori 
sono sempre più interessati  al mondo che si nasconde dietro ai prodotti che 
essi acquistano. A parte il prezzo e la qualità, essi vogliono conoscere come, 
dove e da chi sono stati prodotti (desiderio di maggior trasparenza). 
Ovviamente il ruolo della pubblicità nella nuova prospettiva della sostenibilità, 
non sarà quello di determinare banalmente e irrazionalmente l’acquisto  di 
nuovi prodotti (come spesso purtroppo accade). Ciò che è necessario 
valorizzare sarà la sua capacità di individuare i nuovi trend,  di captare e 
comprendere desideri e valori (in questo caso la presa di coscienza 
dell’importanza della sostenibilità) e farli propri, in modo che formino la base 
dei messaggi.   
Una delle autorità dell’UNEP, Jacqueline de Lardarel, Assistant Executive 
Director della Direzione sui consumi, ha sostenuto: “Non abbiamo bisogno di 
consumare meno, ma in maniera differente. Il consumo nel rispetto della 
sostenibilità crea opportunità, non sacrifici. Favorisce una scelta più varia, non 
minore”33. 
 

                                                                                                                                              
32 Hartman Group, The Hartman Report. A consumer perspective on Sustainability, Co-op America 

Eds.2003. 
33

 UNEP, WFA, EACA (2002), Advertising. Industry as a partner for sustainable development, p.9. 
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2.4.Sostenibilità del linguaggio ? 
 
Nell’utilizzo degli espedienti pubblicitari, i messaggi dovranno utilizzare un 
linguaggio creativo ma semplice e ben focalizzato sui comportamenti in 
questione che si vogliono far adottare. Fondamentale è la creazione di un 
legame con la vita di tutti i giorni, come è riuscita a fare la Harvey e come è 
riuscita l’Unione Europea quando, nel 1998, fece distribuire in tutte la scuole 
dell’ obbligo dei kit didattici con 10 semplicissime regole per fare “la spesa che 
ci potrà salvare”. 
Ricordiamo che si tratta di un concetto ancora non ben compreso dal vasto 
pubblico, o comunque oggetto di aspettative implicite per la maggior parte dei 
consumatori. Anche i più motivati, effettivamente, hanno un’idea molto 
limitata di quello che possono fare  nei loro piccoli comportamenti quotidiani. 
 Le campagne devono partire da questioni che interessano inizialmente solo 
una ristretta gamma di comportamenti, e toccare tematiche strettamente 
connesse alla comunità locale, per ampliare poi, in un secondo momento, 
l’orizzonte di questi comportamenti. 
Come rivela la ricerca dell’ESOMAR, la comunicazione della sostenibilità va 
resa nitida e leggibile: troppo spesso si tratta di “ecolabel claims” generali, 
vaghi, non verificabili e poco convincenti, facenti riferimento esclusivamente a 
benefici a lungo termine, distanti dal consumatore. La comunicazione dei 
benefici è invece cruciale. I cosiddetti “green benefits” sono benefici  intangibili 
che, essendo a supporto dei benefici primari, hanno bisogno di essere 
comunicati e soprattutto spiegati se si vuole avere un qualche riscontro pratico.  
 
2.5.I consumatori e la sostenibilità: segmentazione e valori 
 
Nell’ affrontare il problema delle tavole di valori ( capitale sociale a cui una 
comunità si riferisce) implicati nel concetto di sostenibilità, il modello di 
Hartman appare allo stesso tempo semplice e profondo. 
Partendo dalla considerazione del fatto che è diversa l’intensità con cui agisce 
nei consumatori la  propensione ad uno stile di vita orientato alla sostenibilità, 
il modello proposto “segmenta” questi consumatori in due classi principali: 
core e periphery, che rappresentano rispettivamente il gruppo più attivo, 
consapevole e quasi militante della sostenibilità, e il gruppo che mantiene 
solamente un comportamento minimale con i prodotti di consumo sostenibile.  
Tra questi due estremi vi è una ampia fascia intermedia di consumatori che 
hanno fatto alcuni cambiamenti nel proprio stile di vita e di consumo ma non 
sono pienamente impegnati nel cambiamento complessivo dei comportamenti. 
Tali consumatori, infatti, usano prodotti dotati dei valori della sostenibilità, ma 
l’uso che ne fanno è sporadico e intermittente.  
In termini quantitativi è chiaro che il segmento intermedio costituisce il 
segmento più ampio con il 62%, mentre il segmento “core” costituisce il 13% e 
il segmento periphery il 24%.  
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Ma cosa muove questi tipi di consumatori ad avvicinarsi ad un brand o 
acquistare un prodotto che rispetti i principi della sostenibilità ?  
 Sicuramente si tratta di un legame affettivo ed emozionale-valoriale. Anche 
Hartman sottolinea come l’interesse del consumatore sia sempre meno nel 
prodotto in sé, e sempre più in ciò che esso rappresenta. 
Sotto questo profilo il modello Hartmann ci propone una interpretazione  
interdisciplinare delle idee chiave che contrassegnano la antropologia culturale 
(languaculture) dei tre segmenti di consumatori individuati: vi è un continuum 
che va da un’idea prevalentemente orientata al benessere individuale 
(desiderio per un corpo più sano per il periphery) fino all’idea chiave più 
elevata del core, che consiste nel desiderio per un pianeta più sano. Su questo 
continuum si inserisce una serie di altri  valori che riguardano sempre più cose 
che stanno fuori dal corpo e  che si muovono in modo graduale e crescente 
verso valori intangibili: desiderio di una famiglia più sana, senso della 
comunità, amore per la terra, ecc. 
Inoltre, mentre per il periphery consumer  il prezzo ha un’influenza 
determinante, per il core consumer è fondamentale  l’autenticità del prodotto, 
percepita nel senso di genuinità, di un qualcosa in cui si avverte l’impronta 
della natura. Essa costituisce il fattore più difficile da incontrare. 
Strettamente connesso al concetto di autenticità, e quindi vicino all’universo del 
core, è il senso di comunità, ovvero il sentimento di appartenenza e 
condivisione di stessi valori nonché di sentirsi parte di qualcosa più grande di 
noi (nel caso di un periphery consumer, la connessione e il riferimento alla 
comunità sono dettate prettamente da vantaggi di tipo geografico, quindi dalla 
vicinanza).  
Essendo inoltre il brand  direttamente legato ai valori che porta con sé e alle 
esperienze ed emozioni che trasmette,  per i core consumers i marchi non 
congruenti con i loro valori possono costituire una forte barriera all’acquisto. 

 

Figura n. 5 :  segmentazione dei consumatori “sostenibili” e le rispettive key-ideas 

 
Fonte : Hartman Group, The Hartman Report. A consumer perspective on Sustainability, Co-op America 

Eds.2003. 
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Capitolo 3 
 

 

BEST PRACTICES COMUNICATIVE 

 

Nel quadro della relazione complessa ed emergente tra il settore della 
pubblicità e la sostenibilità, la presente tesi ha offerto l’occasione di condurre 
una ampia consultazione, tramite corrispondenza on line, con organismi 
istituzionali, agenzie di eccellenza e personalità del settore, per rilevare esempi 
o best practices nelle quali si potesse intravedere una evidenza oggettiva dei 
concetti esposti nei primi due capitoli della dissertazione e un modello da 
seguire nella prassi. 
Fra tutti gli esempi e i progetti pervenuti, due spiccano per il loro prestigio e la 
loro eccellenza: la presentazione di Solange Montillaud dell’UNEP, e di Mike 
Longhurst, Vice-presidente della McCann Erickson, all’Euroforum tenutosi a 
Vienna nel 2004 34. 
 

3.1.L’UNEP e le campagne istituzionali per la sostenibilità 
 

Solange Montillaud-Joyel è da anni keynote speaker dell’UNEP (Division of 
Technology, Industry and Economics) nei Forum e nelle Conferenze 
internazionali con le quali si è aperto un dialogo ed una collaborazione sempre 
più stretta fra le strategie istituzionali delle Nazioni Unite a favore della 
sostenibilità e le strategie “aziendali “ delle corporations, delle agenzie di 
pubblicità e delle ONG che si avvicinano in modo sempre più attento alle 
implicazioni che la sostenibilità ha nel campo ambientale, sociale ed 
economico. 

Figura n.6 : I pianeti necessari con l’attuale trend dei consumi 

 

                                                 
34

 UNEP(2004), Tomorrow’s Europe : realize the opportunities, Forum di Vienna.Questi elaborati sono 

stati inviati su mia richiesta dagli autori stessi , ai quali sono vivamente grata 



 29 

Figura n.7 : Un modello alternativo nei consumi  

 

 

L’Unep ha costruito attorno alla sua strategia comunicativa istituzionale due 
“network” o reti di partners : una composta da imprese o aziende, l’altra 
composta da imprese sociali o ONG del terzo settore. 

 

Figura n. 8 : Esempio di campagna promozionale coordinata con imprese private 
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3.2. La McCann Erickson e le campagne per la sostenibilità 

 
Dal lavoro di Mike Longhurst  trarremo insegnamento sotto due punti di vista : 
- dal punto di vista della “comunicazione” e della competenza specifica 

dell’advertising, come la trama della copy strategy, il linguaggio e le 
metafore adoperate, gli aspetti emozionali, il tono e le promesse che 
costituiscono il messaggio; 

- dal punto di vista della “ visione “ e dell’impegno ( commitment ) morale 
che può fare del paradigma della sostenibilità un progetto di vita o qualcosa 
di credibile per cui impegnare a fondo la propria capacità e creatività. 

Nel suo report tenuto alla ISBA 35, Longhurst afferma che la sostenibilità “not 
only impacts our businesses of marketing and advertising, but…it creates a 
new paradigm, e new set of rules and expectations for our sector”. 
La prima osservazione che Longhurst fa sul rapporto tra sostenibilità e 
advertising, riguarda il mutamento di strategie di grandi marchi, a partire dagli 
anni ’80 e quindi in concomitanza con la nascita e l’affermazione crescente del 
nuovo paradigma della sostenibilità e di una delle sue versioni più 
caratteristiche che è la responsabilità sociale delle imprese (corporate social 
responsibility). L’esempio più eclatante sotto questo profilo è quello che ha 
investito la Nike, alla quale i consumatori e le loro organizzazioni ispirate alla 
sostenibilità hanno imputato, con proteste diffuse e manifestazioni pubbliche, 
lo sfruttamento del lavoro minorile nei paesi in via di sviluppo. Mike 
Longhurst osserva acutamente che fino a quel periodo nessuno o quasi avrebbe 
preteso dalla Nike o da qualsiasi altra impresa la qualità di vita dei suoi 
lavoratori: ciò che importava al consumatore era esclusivamente la qualità del 
prodotto, mentre le aspettative nei confronti della tutela dei lavoratori, erano 
rivolte ai governi. 
 
3.2.1.Dai governi ai brands 
 
Oggi che , nell’ economia globale , i governi si rivelano sempre più deboli e 
inadeguati a garantire la qualità della vita, dell’ambiente, ecc., i consumatori 
sembrano decisi a spostare e usare la loro forza contrattuale nei confronti dei 
brands, ai quali assegnano non solo il compito di fornire prodotti o servizi  
sempre migliori e user-friendly, ma anche di fornire le garanzie in relazione 
alla  propria qualità della vita. Questo deriva  prima di tutto dal fatto che i 
consumatori sono sempre più orientati verso valori personali più “inner-
directed” e meno “outer-directed” (valori post-materialistici, come definiti già 
ampiamente in paesi come la Danimarca o l’Olanda). Benché tale passaggio 
non sia ovviamente avvenuto in modo generalizzato e completo, tuttavia, 
aggiunge Mike Longhurst, l’incidenza nei consumi di quella filosofia o visione 
del mondo che la sostenibilità esige, appare sempre più vincente. 

                                                 
35

 Longhurst M., Advertising and Sustainability-A New Paradigm, ISBA (The Voice of British 

Advertisers), London 2003. 
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Globalmente più del 20% dei cittadini (3) dichiara di evitare prodotti di una 
specifica impresa che  lavori senza mantenere un comportamento socialmente 
rispettoso. Tutti siamo a conoscenza del modo in cui il marchio Benetton si sia 
saputo differenziare sul mercato grazie al riferimento e all’associazione, nelle 
sue numerose campagne pubblicitarie, con tematiche di rilevanza sociale.  
Nel caso delle grandi corporations poi, i consumatori pongono sì la loro fiducia 
nel brand, ma si aspettano anche un buon valore e una buona qualità in 
cambio. Chi decide, per esempio, di acquistare al Body Shop (che contribuisce 
al supporto dei paesi del terzo mondo), pretende anche che i suoi prodotti 
valgano come, se non di più, dei prodotti delle altre case.  
Il consumatore arriva ad essere così definito come “edonistico-idealistico”: da 
una parte dice di desiderare che finisca la povertà, la violenza, l’inquinamento 
(mondo migliore), dall’altra vuole vestire con gli abiti più belli, guidare un’auto 
nuova, avere l’ultimo modello di cellulare. 
Nella società in cui viviamo, egli sa benissimo che può ottenere tutto questo. 
Inoltre diverse indagini effettuate dalla McCann Erickson presso giovani di età 
compresa tra i 16 e 25 anni provenienti da tutto il mondo, hanno testimoniato 
che, nonostante un crescente interesse verso le tematiche sociali e ambientali, 
manca spesso una leadership effettiva per potersi muovere e intraprendere 
azioni a favore di questi ideali. 
La sfida che si pone quindi per il mondo della pubblicità e per i brands (ovvero 
quella di soddisfare tutte le richieste dei consumatori) diviene al tempo stesso 
una grande opportunità: l’opportunità di aiutare il consumatore a  risolvere 
questo conflitto interiore tra la visione del mondo e la visione del proprio stile 
di vita, “to be the brand that takes care of the world for them”. 
 
3.2.2.Educare alla sostenibilità 
 
Tuttavia, sottolinea Longhurst, un conto è richiedere alla agenzie di pubblicità 
di essere loro per prime ad attenersi ai criteri etici di trasparenza, onestà e 
veridicità, altro invece è pretendere che esse svolgano un ruolo di censura o 
boicottaggio nei confronti di imprese considerate non coerenti con la 
sostenibilità: nel primo caso possono diventare alleate della sostenibilità, nel 
secondo non possono diventare complici di un’opzione politica che spetta ad 
altri attori sociali o istituzionali, siano essi consumatori organizzati o organismi 
di pubblica utilità. 
Un nuovo tema come quello della sostenibilità presenta grandi opportunità: il 
punto focale è quello di educare. I governi e le istituzioni dovranno, in questo 
senso, spianare la strada e collaborare con il settore pubblicitario per assicurare 
una maggior efficacia dei risultati: da una parte aiutando i consumatori più 
consapevoli a porre realmente in atto i loro valori ed ideali (senza per questo 
rinunciare alla qualità intrinseca dei prodotti e/o servizi), dall’altra contribuire 
alla crescita di consapevolezza e all’educazione di coloro che non possiedono 
informazioni adeguate a riguardo. 
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3.3.Can sustainability sell? 
 
Le corporations che fanno parte del World Business Council for Sustainable 
Development sono 168, e fra esse vi sono molti nomi dei brands più importanti. 
Tra essi, attirano particolarmente la nostra attenzione quelli connessi con i 
settori del petrolio, dell’energia, della chimica, che da sempre sono stati i 
principali responsabili dell’ impatto ambientale negativo, e quindi riluttanti ad 
abbracciare il paradigma della sostenibilità, percepita come ostacolo ai loro 
profitti. Proprio queste imprese ora hanno radicalmente cambiato 
atteggiamento e ridefinito la loro immagine  e la lora mission su un profilo di 
maggiore rispetto e attenzione alla sostenibilità  e alla responsabilità sociale. 
E’ qui che Longhurst formula la sua e nostra domanda cruciale: “Can 
Sustainability Sell?”36 
La risposta è positiva, senza esitazioni: 
il mondo della pubblicità deve lavorare con le imprese per portare i principi 
della loro mission aziendale anche fuori dai siti web e dentro media più 
proattivi e trovare i modi per comunicare quello che è spesso difficile da 
esporre; 
 accettare la sfida creativa per rendere questi modi interessanti e coinvolgenti, 
evitando di diventare noiosi o di fare prediche; 
 promuovere questi ideali cercando di lavorare in rete con tutti i settori 
interessati alla loro comunicazione e diffusione (in particolare le ONG). Una 
alleanza sinergica tra settore della pubblicità e il cosiddetto terzo settore può 
realizzare un salto di qualità sia nelle modalità comunicative, sia nella strategia 
sociale e politica generale. 
Di fronte al nuovo scenario appare chiaro che le agenzie di pubblicità e 
comunicazione non  si possono più limitare a realizzare il proprio copione, ma  
avranno bisogno di nuove strutture e competenze e di nuove strategie di 
comunicazione. 
Questo contributo può essere applicato con successo su ambedue i versanti che 
abbiamo indicato nel rapporto tra pubblicità e sostenibilità: nel versante della 
promozione, prevalentemente istituzionale e politica, e nel versante delle 
imprese private che adottano strategie comunicative e concept connessi ad 
aspetti della sostenibilità (come ad esempio la corporate social responsibility ) 
per accrescere il brand value e la propria immagine sul mercato.  
 
 
 

                                                 
36

 Longhurst M. (et alii), Can Sustainability sell?, McCann-Erickson / UNEP, 2002. Il testo elabora una 

analisi molto efficace e creativa su questo tema (What is sustainability? Why sustainability matters – 

ignore it at your peril, Hedonism versus hair shirts? Voting with their wallets, 

Tapping into ‘new tribalism’, How sustainability helps future growth, Communication for a better world) 

con alcuni case studies di aziende che hanno fatto questo lavoro e delle quali si parla nelle pagine 

seguenti : Dupont, MasterCard, IKEA, General Motors,Turin, Unilever). 
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3.3.1.Pubblicità istituzionale e politica 
 
Un esempio del primo tipo di azione pubblicitaria e di comunicazione è la 
campagna per la raccolta dei  rifiuti realizzata dalla McCann Erickson per il 
governo dell’ Irlanda del Nord, nella quale venne attuata una combinazione 
sinergica tra la televisione e il direct mailing.  

 

Figura n.9: Immagine della campagna per l’Irlanda del Nord  

 

 

 

3.3.2.Pubblicità per le imprese private 
 
Esempi del secondo tipo sono quelli realizzati per conto di alcune importanti 
imprese private:  
 

♦ La DuPont, nota impresa chimica che in anni recenti ha reinventato la sua 
immagine da industria “old economy” e inquinante a pioniera del rispetto 
della salvaguardia del pianeta, tanto che ha cambiato il suo slogan da 
“Vivere Meglio attraverso la Chimica” a “I Miracoli della Scienza”.  La 
campagna pubblicitaria che ha impostato copre ogni tipo di settore: dalla 
conservazione degli edifici storici alla fornitura di cibo e acqua potabile in 
luoghi dove questi beni non erano disponibili. Interessante il motto dei 
dipendenti: “Noi gente DuPont ci dedichiamo ogni giorno al lavoro 
necessario a migliorare la vita sul nostro pianeta”. Il claim “To do list for the 
planet” allude alla lista delle svariate attività che la DuPont si sta 
impegnando a svolgere. A proposito della DuPont Mary Robinson, alto 
commissario dell’ONU per i diritti umani, disse: “Voglio lanciare alla 
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DuPont la sfida di vedere quanto lontano questa strategia può portare. 
Ampliate il vostro senso di responsabilità, ampliando il vostro concetto di 
comunità…guardandoci intorno nel mondo di oggi constatiamo che i 
governi sono più deboli. Perciò invito la DuPont a conseguire una 
globalizzazione più gentile e più guidata dai valori. Io credo che la vostra 
ricerca di uno sviluppo sostenibile sia un passo nella giusta direzione”. 

 
                                    Figura n. 10:  Great Corporate Value for DuPont 

 

 
 

 

♦ Ikea: è in prima linea negli sforzi compiuti dall’industria dei mobili a favore 
di un approccio sostenibile. E’ stata pioniera nell’ uso di lampadine a basso 
consumo, ha eliminato il PVC da quasi tutti i suoi prodotti, è associata al 
Forestry Stewardship Council e, da qualche anno, ha lanciato un’originale 
iniziativa per ridurre gli sprechi alla fine del periodo natalizio. Chi 
comprava alberelli di natale da 6 euro, infatti, riceveva un bonus di 5 euro da 
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spendere nei magazzini Ikea nel momento in cui aveva restituito gli alberi 
per il riciclo.  

 

♦ Un altro importante esempio di multinazionale che ha utilizzato una 
pubblicità basata sulla responsabilità sociale e ambientale, è 
(paradossalmente) quello della Shell. Lo scopo, probabilmente, è attenuare la 
percezione che la gente ha della Shell come corporation che sfrutta le risorse 
della natura per trarne profitto. La campagna dimostra come la Shell finanzi 
la conservazione di aree protette e di ecosistemi, e contemporaneamente sia 
alla ricerca di altre fonti di energia. Ovviamente non siamo nella posizione di 
poter giudicare l’autenticità o l’opportunismo di questo impegno, tuttavia  la 
headline “Proteggere le specie in pericolo o diventarne una?”, con 
l’immagine ben riconoscibile del marchio posto quasi a scudo di una povera 
raganella che sta per essere inghiottita da un fiore carnivoro, fa intuire che è 
il suo brand stesso a garantire il rispetto della sostenibilità. Viene 
sottolineato inoltre come i principi e i profitti debbano in qualche modo 
conciliarsi ( “profits and principles: is there a choice?”). 

 

Figura n. 11: Immagine della campagna Shell 

 

 

♦ Master Card: il suo riposizionamento nel mercato è avvenuto attraverso una 
rottura radicale rispetto ai miti e agli status symbols del successo associati 
alla carta di credito. Il claim “Ci sono cose che i soldi non possono 
comprare. Per tutto il resto c’è Master Card”, riflette un atteggiamento più 
responsabile verso l’uso-abuso del denaro e assume indirettamente un 
modello di consumo più sostenibile, permettendole di differenziarsi dalla 
concorrenza che da anni la indeboliva. Chiaramente Master Card non vende 
sostenibilità ma il premio europeo per efficacia che la sua campagna ha 
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vinto nel 2002, dimostra il successo e l’appeal globale suscitato dal nuovo 
concept. 

 

♦ Industria automobilistica: sappiamo bene come dal ’59, grazie al successo 
strepitoso della Mini, il settore delle auto piccole e comode, sia cresciuto 
notevolmente. Fino a poco tempo fa, però, era difficile rinunciare ai 
vantaggi e agli aspetti “emozionali” di performance, stile, velocità e 
prestigio che un’auto poteva offrire. Il successo di campagne come quelle 
della Opel Agila, Renault Clio e soprattutto della Mercedes serie A, 
dimostra come la pubblicità abbia aiutato ad accrescere la desiderabilità di 
modelli di automobili più piccoli e rispettosi dell’ambiente, convincendo, 
come recita il claims della Renault Clio, sul fatto che “Good things come in 
small packages”.  

 

♦ Caso diverso è quello della Toyota Land Cruisers, che invece ha sfruttato le 
sue dimensioni e la sua capienza e resistenza, per collaborare con il World 
Food Programme, allo scopo di rendere più veloci ed efficienti le operazioni 
di distribuzione globale del cibo ai paesi più bisognosi.   

 
Figura n.12: Toyota Brand Value 
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Figura n.13: Campagna della BASF sul riciclaggio 

 

 

 
Valutazioni analoghe si possono fare anche per altri esempi che Longhurst cita 
nel suo report, come Unilever,  Levi’s, Lufthansa. 
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Capitolo 4 
 

 

CONCLUSIONI 

 

 

Il tema affrontato in questo breve saggio offre una delle prospettive più 
profonde e affascinanti, sia che si voglia rendere trasferibili le competenze 
acquisite nelle campagne promozionali e nelle iniziative di comunicazione 
delle pubbliche istituzioni (dagli enti locali fino agli organismi internazionali) 
sia che si entri a far parte dei team delle agenzie di pubblicità per tradurre i 
concept coerenti con i valori della sostenibilità per le strategie di marketing e 
comunicazione delle imprese.  
Dalle considerazioni e dalle testimonianze che sono state esposte infatti, 
possiamo affermare che il nuovo paradigma della sostenibilità è entrato a far 
parte del patrimonio concettuale e comunicativo della pubblicità e che ci 
troviamo di fronte ad una profonda rivoluzione delle abitudini e delle strategie 
tradizionali del marketing e dei consumi. 
Per quanto possa sembrare paradossale, il mondo della pubblicità e dei suoi 
esponenti di maggiore prestigio, ha captato i segni di questo cambiamento e sta 
affrontando con impegno crescente le sfide che le esigenze della sostenibilità e 
della migliore qualità della vita e del pianeta impongono. 
Dice infatti Longhurst:  
“A consumer should feel that an easy way to contribute to the good o the 
world is to choose your brand”.  
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APPENDICE 
Dal libro “Change the World for a fiver – 50 simple Actions to change the World  and 

make you feel good” di Eugenie Harvey 

 

1. Rifiuta le buste di plastica ogni 

volta che puoi 

2. Leggi una favola ad un bambino 

3. Usa in casa almeno una 

lampadina elettrica a basso 

consumo 

4. Impara le tecniche di pronto 

soccorso 

5. Sorridi e rispondi ai sorrisi 

6. Usa i trasporti pubblici 

7. Pianta un albero di Natale : 

assorbe anidride carbonica e 

rilascia ossigeno 

8. Fai il bagno con qualcuno che 

ami 

9. Se un cartello dice 50 chilometri 

all’ora, vai a 50 

10. Abbassa di un grado il 

termostato 

11. Mantieniti in forma fisica e ti 

sentirai meglio 

12. Spegni gli elettrodomestici (la 

televisione)  

13. Ricicla il tuo cellulare 

14. Passa un po’ di tempo con una 

persona anziana 

15. Registrati on line come donatore 

di organi 

16. Dai in beneficenza gli spiccioli 

17. Guarda meno tv 

18. Impara delle espressioni 

amichevoli nelle lingua straniere 

19. Impara almeno una barzelletta o 

un aneddoto divertente 

20. Informati su come sono investiti 

i tuoi soldi 

21. Spegni la luce quando non serve 

22. Fai testamento 

23. Mangia più in compagnia 

24. Mastica meno gomma 

americana 

25. Usa una tazza e non un 

bicchiere di plastica 

26. Dona il sangue 

27. Paga un po’ di più quando fai 

acquisti al chilometro zero 

28. Cogli l’attimo e cerca di essere 

di ispirazione a chi ti circonda 

29. Ricicla il tuo computer 

30. Prepara un dolce per un amico 

31. Chiudi il rubinetto mentre ti lavi 

i denti 

32. Fai qualcosa che credevi di non 

saper fare 

33. Ricicla i tuoi libri 

34. Compra prodotti nel mercato 

equo e solidale  

35. Scrivi alle persone che ammiri e 

stimi 

36. Dedica un po’ di tempo ad 

ascoltare gli altri 

37. Cedi la precedenza almeno una 

volta quando ti sposti in 

automobile 

38. Non riempire il bollitore 

elettrico 

39. Fai la spesa nei negozi del 

quartiere 

40. Iscriviti ad una associazione 

41. Abbraccia qualcuno 

42. Ricicla i tuoi occhiali 

43. Pianta un seme o prenditi cura 

di una pianta insieme a un 

bambino 

44. Segnala al tuo comune i rifiuti 

abbandonati 

45. Dai il tuo numero di telefono a 

cinque persone che abitano nella 

tua strada 

46. Usa entrambi i lati del foglio di 

carta 

47. Passa ad un amico la copia di 

questo giornale 

48. Invia all’autrice del libro 

un’idea per altre azioni da fare 

49. Impara cose nuove, fai cose 

nuove 

50. Fari qualcosa gratuitamente,  



 

ABSTRACT 
 

 

 

 

With this essay, Luisa and Romano Toppan aim to focus on the relationship between 

advertising and sustainability in the first decade of third Millennium and the emerging 

values for consumers therein. 

 

The first chapter introduces the idea of sustainability and its historical origin and 

evolution, particularly from the environmental movements and  reports of the 

seventie’s, like the report released by the Club of Rome in 1972 “ The limits to growth” 

and its impressive scenario. Even though such a concept was already purposed in the 

Old Testament with the theological institution of the Jubilee. 

The interest for the sustainability increased more and more during the last 20 years, 

involving international, national and local levels : United Nations Organization and its 

Agencies  ( UNEP, UNESCO,UNIDO, ILO), European Union, OECD, Council of 

Europe, World Bank, governmental and non-governmental organizations, private and 

third system, corporations and social groups, media and education all over the world. 

The first official step of this path or process was the famous Brundtland Report in 1987, 

which prepared the way to the first Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992 and to the 

second one in Johannesburg in 2002. Meantime, a lot of meetings, conferences, actions, 

norms and guidelines for a new approach to the development took the place 

everywhere. 

 

The second chapter deals with the impact of the sustainability and its values on the 

corporations strategies and their marketing and advertising activities. Sustainability 

seems to meet customers requirements and expectations and become a paradigm for a 

new lifestyle. The crucial questions are two, closely connected to each other : Can 

sustainability sell ? Can sustainability be “sold” ?  

Have we some best practices and reliable experiences about these questions ?  

 

The third chapter tries to find out convincing  and successful practices adopting and 

applying the new paradigm of sustainability to the communication and advertising 

activities. A number of experts have accepted to help me and mailed their works 

concerning that subject : slides, posters, campaigns, publications, reports, copy 

strategies etc. Essay emphasizes the creative both theoretical and practical contributions 

of Mike Longhurst, Senior Vice President of McCann-Erickson, and Solange 

Montillaud-Joyel, Officer of UNEP DTIE. Sustainability needs to be better known, to 

be effective in the new “vision” of the citizens, to become a real new paradigm of the  

rational and emotional attitudes of the people, to shape behaviours and choices in most 

facets of the individual and social life, just to save our planet and to join a better quality 

of life. Advertising perceives these new trends, stimulates the corporations and their 

brands to include more and more the “vision” proposed by sustainability, contributes to 

enlarge new, consistent patterns of sustainable consumption. 

These examples move towards a professional commitment in this field, for a better 

future of the world. 
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Fig. 14 : Forbidden to waste waters 
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SUMMARY IN ENGLISH 
 

 
Introduction 

 
The advertising industry is tightly linked to the world of production and the consumer 

society. Advertisement allowed industrial society and capitalistic economy to expand 

the consumption rates, to repeatedly devise new reasons to justify the general 

purchasing of goods and services and to suggest increasingly subtle ways to address the 

consumer’s explicit and – especially – implicit expectations.  

Having turned into a lifestyle, the drive to consumption is nowadays a pattern of 

behaviour for a whole consumer society; this behavioural scheme was first observed in 

late Nineteenth Century Paris with the creation of shopping centres and the launch of 

promotional selling campaigns, as described by Emile Zola in his Au bonheur des 

dames, and turned into the oversaturation of television advertising in the end of the 

Twentieth Century.  

In the last decades of the 1900's, however, this model begins to experience an 

increasing crisis. The first, unequivocal symptom was observed with the acute oil crisis 

of 1973, which irrevocably shatters the illusion of unlimited development. Initially 

limited to elite circles and intellectual minorities, a new concept emerges and evolves 

into the paradigm of development sustainability. 

This paradigm is the area my thesis intends to investigate; this work also aims at 

evaluating whether and to what extent the advertising and communications industry 

contributed to promote the awareness of sustainability in today’s consumer, and how 

much credibility such the promotion of this idea enjoys, especially in industrialised and 

rich countries. Further, we shall investigate the industry’s effort towards the proposition 

of a new pattern of behaviour and consumption, particularly with respect to the areas in 

which sustainability is most applicable. The areas where this new behavioural pattern is 

to intervene are those of non-renewable resources, such as energy, water, forestry and 

biodiversity; further, the relationship between industrial production and environment, 

and the social responsibility of all productive and consuming entities, from corporations 

to individuals, the latter manifesting itself in such practices as differentiated waste 

disposal and the demand for organic food. 

 

1. The Paradigm of Sustainability as a New Strategic Horizon 

 

1.1. A Recent Paradigm with Origins Rooted in the Past                                        
 

The idea of sustainability has not enjoyed an easy development, nor has its progress 

among the leading ideas of the Seventies been one without difficulties and drawbacks. 

The industrial society had put in place a productive model that remained unopposed for 

over two centuries, based on a scale of values that saw the earth and its resources as a 

commodity to take advantage of. In this scenario, the idea of sustainability was initially 

extremely unwelcome and opposed to.  

The compulsive desire to explore, take control, make use of and turn into profit all 

available resources on the planet was universally accepted as a leading concept. 
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1.1.1. The Slow Pace of Advancement in the Past  

                         

This process allowed for an increasingly fast growth and economic development, 

especially during the last five centuries. Until the 1500’s, in fact, it very seldom 

occurred that any individual left an imprint on the world he occupied in his lifetime. 

The growth and consumption rate proceeded at a slow path and technical ‘innovation’ 

occurred at very large intervals, thus allowing but sparingly the adoption of more 

intensive production techniques. 

Sustainability was not, however, held in high regard nor consciously valued as a token 

of moral engagement; 

The general policy in Western countries has – and still has – an anti-sustainable 

character. This reached its climax in the Twentieth Century with the impressive 

acceleration experienced by technological advancement, by the organization of 

industrial production, by the spread of the lifestyle that goes under the name of 

consumerism.   

 

1.1.2. The Acceleration of New Findings in Present Times and the Symptoms of an 

Impending Crisis 

 

The system described above, however, started showing symptoms of increasing 

difficulties, of criticism being uttered and of inadequacy being pointed out just during 

the highest level reached by progress and wealth in Western countries, that is to say in 

the Seventies. This showed in a variety of ways: 

� from an ideological point of view, with – for instance – the protest movements of 

the youth; 

� at economy level, with the oil crisis of 1973, caused at the time by the Kippur-war 

between Israelis and Arabs; 

� under a cultural and scientific point of view, with the publication in 1972 of the 

famous study by the Club of Rome, The Limits to Growth 
37

; 

� at institutional level and within the field of international relationships, with the call 

- again in 1972 - of the first conference of  the UN's World Commission for 

Environment and Development in Stockholm, Sweden. This conference marks the 

first official step of a path which twenty years later shall lead to the first world 

Earth Summit in Rio de Janeiro, Brazil.  

 

Worth mentioning is also the publication in 1973 of Ernst Schumacher’s Small Is 

Beautiful 
38

 , a work by one of the few economists who managed to contribute 

significantly and courageously to the awareness that procrastination is not an option in 

the choice for sustainable politics, morals and economy. 

 

1.2. The Economy of Happiness/Well Being 
 

The first country to bring forth a radical change in the evaluation criteria of its 

prosperity and wealth was the small kingdom of Bhutan. In 1972, Bhutan made a 

decision to quantify its domestic degree of development by no longer following the 
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traditional indicator offered by the GDP (Gross Domestic Product) but by adopting new 

indicators grouped under the definition of  GNH (Gross National Happiness), which 

included such concepts as  that of equal and sustainable development indexes, and the 

degree to which the national cultural values, the environment and the (concept of) good 

governance are safeguarded.  

This idea, which at the time looked bizarre and nearly folkloristic, conceived as it was 

in a small country with a definitely marginal role, has gained widespread support until 

it allowed the psychologist Daniel Kahneman, Professor at Princeton University, to win 

the 2002 Nobel Prize for Economics. Professor Kahneman announced 
39

 the institution 

of the National Well-Being Account, i.e. a well-being index to be included among the 

parameters by which – parallel to the traditional indicators – a country’s degree of 

development is measured. 

 

1.4. The Economy of Experiences 
 

Another school of thought which prepared the way for this new approach in evaluating 

and analysing the relationship between economic and human development is the so-

called Economy of Experiences ad Emotions
40

. Similarly to the theorists of the 

economy of well-being, the economy of experiences stresses the importance of 

choosing for an alternative lifestyle, more clearly oriented towards an economy based 

on intangible and immaterial values. Such a new economy would allow humanity to 

lead a better life, to live an alternative life, while at the same time avoiding depleting 

non-renewable resources.  

 

1.5. The Opposition to the New Paradigm 
 

Just like any new scientific, economic or social paradigm, sustainability undergoes at 

times fierce opposition. 

The reason of  such opposition is related to certain implications within the ideas of 

advancement, growth, awareness of the value of resources and of gross domestic 

product that still retain the most accepted meaning. Within the definition, 

perception and cultivation of these concepts as part of the collective imagination 

there exists a number of ‘parasitical’ ideas that simply will not be discarded. 

The paradigm of sustainability implies such a remarkable revolution and such a 

powerful individual as well as collective u-turn with respect to our daily actions, 

thoughts and choices that it may be compared to some equally massive and powerful 

transformations as were widespread literacy, vaccination, social awareness campaigns 

such as for instance the one related to the danger of AIDS transmission, and so forth. 

 

1.5.1.Tthe Signifying Context and the Paradox 

 

Within this ‘signifying’ context this thesis can become part of the ‘signified’, along 

with the cases that have been individuated and examined, in the broader spectrum of 

'communication' as the diffusion of conceptual stimulations and convincing emotions. 
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It certainly seems a paradox to plead nowadays for a new vocational role for 

advertisement since the latter has always been so tightly interwoven with and 

instrumental to the universal establishment of behavioural, productive and consumption 

models that are typical of the contemporary industrial, par excellence unsustainable 

society. 

But the existence of such an apparently paradoxical phenomenon is nowadays – 

fortunately – widely accepted and flowering. Thus, the intellectual and moral battles on 

behalf of sustainability have become a substantial part of the goals and programmes 

developed by the planet's largest international organisations, such as UN, EU, the 

Council of Europe, OECD and even NATO, or by other, extremely influential non-

governmental organisations. 

  

1.6. The Trigging Role of International Organisations 
 

The increase in environmental awareness that took place in the Seventies was 

instrumental to the formulation of the development theory and lead to the definition of 

sustainable development.  

This concept established itself/became of common use towards the end of the Eighties, 

even though it had been created several years earlier, i.e. during the Stockholm 

Conference on the Human Environment of 1972, which resulted in the institution of 

UNEP (United Nations Environmental Programme) with its competences on 

environmental matters. 

The definition of sustainable development made its very first appearance within a 

document resented by IUNC, UNEP and WWF in 1980 called world Conservation 

Strategy: a Strategy for Sustainable Living. 

 The report “Our Common Future”, issued by the World Commission on Environment 

and Development  - also known as the Brundtland Commission - which was constituted 

in 1987 on initiative of Sweden and Japan, states that “Sustainable development is 

meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations 

to meet their own needs”. 

As was often the case before and still is when it comes to the interpretation of such 

documents, one eventually lacks clear and analytical definitions. 

  

1.6.1. Sustainability-Related Rights 

 

The subject of rights more or less directly related to sustainability has been discussed 

for no less than two decades in an increasingly detailed and accurate way. It is a vast 

subject that includes topics such as the right to a healthy environment, with the 

consequent claims for pollution-related damage (as in asbestos-trials) and the 

precautionary principle introduced by the Environmental Impact Assessment, 

subsequently re-defined Strategic Environmental Assessment by the Directive 

2001/41/CE issued on June 27
th

, 2001; also, introducing the concept of consumer’s 

rights, with relevance to a wide range of goods and services, with particular attention to 

food and drugs, and the later 'extension' of such concept to cover the rights of the 

individual to preserve their own habitat and give expression to their own culture, as was 

the case for cultural, artistic, architectural, archaeological and landscape 

goods/inheritance/legacies. 
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The concept of sustainable development is not free from limitations. These are partially 

regulated by explicit norms the observance of which is mandatory, as these are 

normally issued by means of EU Directives and national or regional legislation. In most 

cases, however, such limitations are self-inflicted and based on agreements, 

conventions, recommendations and guidelines. 

 

1.7. The Agenda 21 as the Polar Star of Sustainability 
 

The Agenda 21 is a plan of action based on the conviction that humans have reached 

some turn point, having met the requirements that could enable them to resort to an 

environmentally responsible and socially equal development. 

A substantial role in this sustainable development is bestowed on regional 

communities, according to the principle of (horizontal) subsidiarity. 

The Agenda 21 introduces the application of a new concept, "thinking globally and 

acting locally" that resulted in some obvious improvements such as a better 

qualification of democratic processes as well as an increasing awareness and 

responsibility of entities at a local level. 

Thanks to their closer relation with individuals, local governments are likely to obtain 

better results when it comes to promoting the concept of sustainability in consumption 

behaviour or environmental awareness.  

 

1.7.1. The European Campaign Towards/For/Of Sustainable Cities 

 

Following to the Conference in Rio, the Aalborg Conference of 1994 launches the 

European Campaign on Sustainable Cities and confirms the importance of entrusting 

local governments and urban entities with the task of implementing a sustainable life 

model in actual terms.  

In their awareness that cooperation is the only available and efficient result-oriented 

policy, European cities resolve to spur and support each other in their efforts to 

implement long–term action plans at a local level.  

The thesis proposed in Aalborg contains two main statements: 

� The role of international organisations as the first entities to be at liberty to select 

among the resources available to them in order to abandon the general policies and 

practices, thus promoting and sustaining a model of economic development that 

could be compatible with the concept of sustainability and with its implications; 

� The leading role of major communication agencies, Facilitated by the contribution 

of the most prominent and influential opinion makers, the most demanding clients 

and ingenious solutions. Such are the resources employed in order to open the way 

to a 'new' product, introduce it o the population at large and merge it into the 

established behavioural and social patterns. To this phenomenon belong new but 

consolidated behaviours such as the purchase of alternative products or 

differentiated waste collection.  

During the last few years, thanks to specifically favourable circumstances – or in other 

words, thanks to the support allowed by investments – a number of major international 

organisations have been able to find an ally in the aforementioned new generation of 

communication and advertisement agencies. This alliance allowed for a remarkable as 

well as otherwise previously unknown acceleration of socially orientated projects and 

alternative consumption modes, such as fair trade, environmentally compatible tourism, 
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regional or organic food products, and so forth. Furthermore, this synergy resulted also 

in specific interventions aimed at favouring local and territorial development, creating 

new employment perspectives and promoting a general change of strategy for small 

businesses as well as large corporations and even multinational companies. 

 

2. Sustainability as a Product 

 
As a concept, sustainability is an immaterial implication of a whole set of moral and 

political values. In terms of communications, however, sustainability displays the 

characteristics of a ‘product’, in the same way as the communication of some religious 

faith and ethic code or the disclosure of some political programme can be presented as 

products. 

Just like any other ‘contents’, sustainability undergoes a process of communication and 

promotion of the principles and concepts upon which it rests. However, in its quality of 

new paradigm, it is even more dependent on this process and deserves to be disclosed 

with particular attention and accuracy. 

It is an individual as well as a collective project, with a medium as well as a long term 

development requiring clarity, constancy and continuity.  

 

2.1. The Challenge of Communicating the Paradigm 
 

A significant representative of the advertisement industry at a global level, Mr Mike 

Longhurst, vice-president of McCann Erickson, challenges our industry with a crucial 

question, a very substantial one and direct in its simplicity: 'Can sustainability sell’? 
41

. 

To this question we would like to add another which slightly shifts the emphasis in a 

manner that we deem it more consistent with our concept of sustainability: ‘Can 

sustainability be sold?’  

It is extremely unlikely that the world of capitalistic economy, founded on the principle 

of profit and on consumption, may all of a sudden convert itself to (the doctrine of) 

sustainability without evaluating it on its usefulness. It is but natural that the traditional 

economy demands to ascertain an explicit relationship between sustainability and 

increased competitiveness on the marketplace due to a change in attitude and 

preferences among consumers. 

It is a very thin line between opportunism and persuasion ethics, between the principle 

of utility and the ethics of responsibility. On the other hand, Bernard de Mandeville’s 

famous paradox according to which the government of mankind needs to rest on the 

power of their vices rather than that of their virtues 
42

 is an exquisite lesson in realism. 

With that in mind, and especially in the advertisement industry, the path towards the 

establishment of sustainability coincides with that of the consumer’s preferences and 

lifestyle.  

On the other hand, the model of consumerism rests on viscous and stagnant habits and 

patterns that prevent individuals from modifying their actual behaviour even when 

ideally exposed to an environment in favour of sustainability. 

Thus, the initial questions - as to whether sustainability can sell and whether it can be 

sold – may find an answer in a reciprocally functional relation.  On the one hand, by 
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exposing a larger audience to the concept and the reasons of sustainability as a vital 

necessity, while - on the other hand – encouraging companies to adapt their products 

and/or services, and marketing strategies, to the change in sensibility among 

consumers. The market populated by this new generation of consumers is in fact bound 

to acquire more conspicuous segments and to adjust itself around brands and products 

that are essentially compatible with the concept of sustainability.  

 

2.2. A Better World in Fifty Actions 
 

The relationship between sustainability and consumers at large has been recently 

investigated – with interesting and informative results - by Eugenie Harvey, a 

communications and public relations expert. Eugenie Harvey managed to solve one of 

the most critical problems, i.e. conveying the concept of sustainability in layman’s 

terms, thus making it accessible, convincing, concrete and easily understandable by the 

population of consumers at large. These may in fact be inclined to apply the principles 

of sustainability to their own way of life, but often lack the semantic knowledge that 

would enable them to translate the formula of sustainability into a an immediately 

applicable lifestyle, into a series of daily actions. Her bestseller Change the world for a 

fiver suggests fifty simple actions that have the power to change the world. Such 

actions cannot be defined as extraordinary, rare or original. The author simply managed 

to convey her message in such a simple way as to make herself understood even by 

children or by the most unscholarly housewives, while her intelligent and effective 

copy strategy allowed her book to enjoy an overwhelming success 
43

. 

This as opposed to the famous definition of sustainability as formulated by the 

Brundtland Report; a definition that in spite of its global audience was considered by 

the industry’s experts as scarcely approachable and accessible. The Johannesburg 

World Summit on Sustainable Development hosted by UNEP in 2002 labels the 

aforementioned definition as 'difficult to translate into operational terms and unable to 

involve the population at large'.  

It is in such occasion, and particularly within a report issued by EACA (European 

Association of Communications Agencies – Brussels)  and WFA (World Federation of 

Advertisers-Brussels),that the stress falls on the role which the communications and 

advertisement industries may have in applying the principles of sustainable 

development. This report, called “Advertising & Sustainability”, contains the definition 

of an “exemplary” strategy in terms of operational circumstances that allow 

maximising the efficiency of the synergic combination between the advertising industry 

and sustainability. 

At a later stage, we shall shortly investigate which interventions were strategically 

planned thanks to this common effort, such as the motivational research carried out by 

ESOMAR on behalf of UNEP, and by the Hartman Group on behalf of Co-op America 

. 

2.3. Advertisement as a Critical Success Factor 

 
Advertisement is an essential part of our lives. Advertising messages are persuasive, 

creative and especially ubiquitous. Thanks to these qualities and by means of the 
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media, advertisement communications are able to reach their target with an extremely 

high level of actual penetration. Their role is therefore a major one when it comes to the 

challenging project of ensuring a better quality of life for everyone. In particular, this 

role can consist of: 

promoting products and services with the concrete potential to improve our life quality 

and expectations thanks to the environmental and/or social assets they possess (while at 

the same time meeting the requirements and preferences of the next generation of 

consumers); 

Promoting a more sustainable use and consumption of the products already available on 

the market; 

Favouring the spread of a wider environmental awareness, by means of campaigns and 

messages with a broad social target, in order to cultivate in the consumers the principles 

promulgated by sustainability 

Encouraging the development of sustainable characteristics and performances within 

companies, for instance by enhancing the level of corporate social responsibility and by 

focusing also on the less visible implications of a corporal brand. 

As UNEP Executive Director Klaus Topfer states, consumers are increasingly 

interested in what lies behind the products they purchase. Besides considering price and 

quality of such products, they demand more transparency as to where, how and by 

whom the same goods were produced. 

As Jacqueline de Lardarel, one of the most authoritative officers and Assistant 

Executive Director at UNEP says :” We need to consume not less, but differently. In 

other words, consuming more efficiently and promoting good quality of life worldwide. 

Sustainable consumption creates opportunities, not sacrifices; more choices, not less 

“
44

. 

 

2.4. Is Sustainability Applicable to Language? 
 

As part of the advertising techniques, messages shall adopt a creative but simple 

language, focusing on the behaviour they aim at promoting. It is crucial that messages 

create a bond with everyday life, as was the case with Eugenie Harvey and as the 

European Union did when it provided all students in the compulsory education with an 

educational kit containing ten simple rules for ‘the shopping that might save the world’. 

Even the consumers who are genuinely interested in adopting the principles of 

sustainability, have in fact but a vague notion of how they can contribute to it with their 

daily routine. 

 Awareness campaigns should initially involve only a restricted range of behaviours 

and address themes that concern directly the local community in order to broaden, at a 

second stage, the horizons of such behaviours. 

As a research by ESOMAR points out, the communication of sustainability must take 

place in a clear and straightforward way. One comes too often across 'ecolabel claims' 

that are extremely generic, vague, impossible to verify and hardly convincing; 

furthermore, they appear to be focused on long-term benefits only, thus failing to 

appeal to the consumer. On the contrary, communicating the benefits is a vital factor. 

The so-called green benefits are intangible benefits complementing the range of 
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primary assets and as such need to be communicated and explained in detail in order 

for them to lead to any practical result.   

 

2.5. Segmentation and Values in the Relationship between Consumers and 

Sustainability 
 

In considering which set of values – as part of a community’s equity - are involved in 

the concept of sustainability, the Hartman model proves itself to be simple and effective 

at the same time. 

Having established that the choice for a sustainable lifestyle affects consumers’ 

behaviour at various degrees of intensity, the Hartman Model segments such consumers 

in two main categories, i.e.   a core and a periphery dimension. These represent 

respectively on the one hand a group of consumers who are most actively, consciously 

and nearly ideologically involved with sustainability; on the other hand, a group 

showing but a minimal degree of involvement with the products that may be labelled as 

sustainable consumption.  

Between these two extremes there may be observed a dominant mid-level of consumers 

who introduced some changes in their consumption patterns and lifestyle, but do not 

fully engage themselves in a radical behavioural change. These consumers actually do 

use sustainability-inspired products but to an extent: the use they make of these 

products is sporadic and intermittent.  

The next area of investigation concerns the reason based on which a consumer is 

inclined to approach a certain brand or buy a product that respect the principles of 

sustainability.  

It is certainly to be found in a bond based on the spheres of affection and of emotions 

and values.  

Under this point of view, the Hartman Model suggests an interdisciplinary 

interpretation of the key findings provided by the cultural and ethnographic analysis – 

the so-called languaculture – of the three segments in which consumers have been 

categorised. Thus, there may be observed a certain degree of continuity in the demand 

for wellness, from the individual’s desire for a healthier body at periphery level to the 

broader perspective of the key concept at core level, as the desire for a healthier planet. 

Within this streamlined continuity of key concepts there may be identified a set of 

‘other’ values, gradually and increasingly focusing on the spiritual and immaterial 

aspects of life. This set of values goes from the desire for a healthier family to an 

enhanced feeling of belonging to a community and progressively towards the extension 

of this to one’s love of the land. Furthermore, while prices have a primary influence on 

periphery consumers, core consumers are more focused on the authenticity of a 

product, i.e. on its genuine interaction with nature. Authenticity is the as a matter of 

fact one of the hardest requirements to be met. 

 

3. Best Practices in Communications 
 

Bearing in mind the complex and increasingly substantial relationship between the 

advertisement industry and sustainability, this study offered occasion to rely on 

exhaustive consultations by means of online contact with leading institutional 

organisations, agencies and personalities in the industry. These consults were aimed at 
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individuating examples and best practices that may provide evidence of the 

implementation of the above concepts and some model which may be put into practice. 

Among the examples and projects provided, two stand out as particularly excellent: the 

presentation by UNEP officer Solange Montillaud and by McCann Erickson’s vice-

president Mike Longhurst at the Euroforum that took place in 2004 in Vienna 
45

. 

 

3.1 UNEP and the Institutional Campaigns for Sustainability 

 

Ms Solange Montillaud-Joyel has been keynote speaker for UNEP’s Division of 

Technology, Industry and Economics for years, and took part in several international 

Conferences and Forums. These resulted in an increasingly effective cooperation  

between – on the one side - the institutional strategies devised by the UN in view of 

sustainable development and – on the other – the business strategies adopted by 

corporations, advertisement agencies and ONGs. Such strategies pay increasing 

attention to the implications of sustainability at environmental, social and economic 

level. 

UNEP grouped around its institutional communication strategy two partner networks, a 

first one with firms or companies, and a second one consisting of social enterprises or 

ONGs in the service industry. 

 

3.2. McCann Erickson’s Campaigns for Sustainability 

 

Mr Mike Longhursts’s work is exemplary under two points of view; 

The first one concerns communication and the specific competences of advertisement, 

such as the copy strategy contents, the language and images employed, the emotional 

aspects, the tone and representations constituting the message. 

The second point of view is that of vision and moral commitment, by which the 

paradigm of sustainability can become a life project or on all accounts a credible goal 

for the sake of which one may invest one's capacities and creativity. In the report he 

delivered at the ISBA conference 
46

, Longhurst states that sustainability “not only 

impacts our businesses of marketing and advertising, but…it creates a new paradigm, a 

new set of rules and expectations for our sector”. 

In his report on sustainability and advertising Longhurst observes in the first place how 

the major brands modified their strategies to begin from the Eighties, thus in 

coincidence with the gradual establishment of the sustainability paradigm, and 

especially of one of its most characteristic aspects, that of corporate social 

responsibility.  

 

3.2.1. From Governments to Brands 

 

Within the contemporary global economy, governments appear increasingly weak and 

inadequate to the task of ensuring the expected quality of life and environment. 

Consumers therefore seem inclined to transfer their demands on and make use of their 

negotiation power with the brands. Thus, they demand brands not only to constantly 

improve the quality and user-friendliness of the products and services they provide but 
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also to offer guarantees in terms of quality of life. This is due in the first place to 

consumers being more consistently orientated towards ‘inner-directed’ rather than 

‘outer-directed' personal values (the so-called post-materialistic values, as already 

extensively defined in countries like Denmark or The Netherlands). In spite of the fact 

that such a shift of perspective is not generalized or complete yet, still Mr Longhurst 

points out how the vision and philosophy of sustainability appears to have an ever-

growing impact on consumption. 

Over 20% of consumers at global level 
47

 declare they avoid buying the products of a 

determined company where production takes place in a socially disrespectful 

environment and manner.  

We all are acquainted with the alternative image the Benetton brand managed to create 

for themselves within the marketplace thanks to their advertising campaigns associating 

the brand itself with socially relevant themes.  

Further, when it comes to large corporations, in exchange for trusting the brand in 

terms of social responsibility consumers also demand good value for their money.  

Consumers can thus earn the definition of ‘hedonistic idealists’, i.e. individuals 

pleading on the one hand for a better world, without poverty, violence and pollution; on 

the other, expecting to wear the trendiest garments, drive a new car, show off the most 

recent model of mobile phone. 

The consumer is perfectly aware of having the power to demand all this in 

contemporary society. 

Besides, several surveys carried out globally by McCann Erickson among youth 

between 16 and 25 years of age testified how, in spite of a growing interest for social 

and environmental issues, there is no actual leadership to promote actions aimed at the 

realisation of these ideals. Thus, the advertising industry and the brands are facing the 

challenge of meeting the requirements by consumers, but at the same time are given a 

great opportunity. This opportunity consists of helping consumers to solve that inner 

conflict by which their vision of the world is opposed to that of their own lifestyle. In 

other words, the opportunity “to be the brand that takes care of the world for them”. 

 
3.2.2. Teaching Sustainability 

 

Mr Longhurst points out, however, that if on the one hand advertising agencies may be 

expected to meet themselves the ethic requirements of transparency, integrity and 

veracity, on the other one can hardly demanded them to take upon themselves the task 

of censuring or boycotting the companies that may be considered impermeable to the 

principles of sustainability. 

The new element of sustainability offers great opportunities, but it places one crucial 

condition: the need for education. To this purpose, governments and institutions shall 

open the way towards working together with the advertising industry to ensure more 

efficient results. These are to be reached on the one hand by helping the most aware 

consumers to put into practice their values and ideals – without frustrating their need 

for quality products and services – and on the other hand by contributing to a better 

awareness and knowledge of sustainability among those who appear to be insufficiently 

informed on the subject. 
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3.3. Can Sustainability Sell? 

There are 168 corporations within the World Business Council for Sustainable 

Development, among which are several of the most important brands. Of these, the 

brands deserving special attention are those in the oil, energy and chemical industries, 

having the longest history of negative environmental impact and therefore reluctant in 

adopting the paradigm of sustainability, which is perceived as a hindrance to making 

profits. Of all companies, these are the ones that radically changed their strategies and 

re-defined their image and mission, adopting a policy of greater respect and sensitivity 

towards sustainable and socially responsible practices. 

This is where Mr Longhurst formulates his – and our – crucial question: Can 

sustainability sell? 

The answer is affirmative, without hesitations. 

The world of advertising needs to work together with that of business in order to export 

the principles of their corporate mission outside the dimension of web sites and lend 

them to more proactive media. Advertisement needs to find some vehicle to 

communicate what is often hard to explain, and accept the challenge of creativity in 

order to devise a communication vehicle that is likely to awaken interest and 

involvement, avoiding the dullness of preaching. 

 These ideals are to be promoted by setting up a network of communication and 

promulgation channels where especially ONGs are involved.  

Within this new scenario it becomes apparent that advertising and communication 

agencies cannot limit themselves to following their own script, but are in need of new 

structures, competences and communication strategies. 

This contribution can be successfully put into practice with both aspects of the 

relationship between advertisement and sustainability: in terms of promotion, especially 

by institutions and political entities, as well as in terms of communication strategies and 

concepts adopted by private enterprises in view of sustainability policies, such as that 

of corporate social responsibility. Aim of the latter is to increase the corporate brand 

value and the company's image on the marketplace.  

 

3.3.1. Advertisement for Institutions and Political Entities 

 

An example of advertising and communication strategy of the first kind is the waste 

collection campaign devised by McCann Erickson on behalf of the Northern Irish 

Assembly, which employs a synergic combination of television and direct mailing.  

 

3.3.2. Advertisement for Private Companies 

 

Examples of the second type are the campaigns created for a number of important 

private enterprises such as DuPont, a renowned chemical corporation that recently 

reinvented their image. Previously famous as a polluting company in ‘old economy’ 

style, DuPont managed to acquire a name as a pioneer in safeguarding the planet, so 

much as to change their slogan from Better Things for Better Living … Through 

Chemistry into The miracles of science.  Dupont’s advertising campaign covers every 

industry, from the restoration of historical buildings to providing food and drinkable 

water where such necessities were unavailable. Interesting is also the employee’s motto 

according to which they dedicate themselves every day to the work needed for a better 

life on our planet.  The claim “To do list for the planet” is an allusion to the list of the 
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various activities  DuPont engaged itself to carry out. Speaking of DuPont, UN High 

Commissioner for Human Rights Mary Robinson said she’d like to challenge DuPont 

in finding out how far the new strategy could lead. Pleading for a greater sense of 

responsibility and community concept, High Commissioner Robinson recognises how 

governments are getting weaker, and invites DuPont to pursue a gentler globalisation 

strategy where values have a leading role, and concluded by defining the corporation’s 

efforts towards sustainable development as a step in the right direction. 

 

Ikea holds a frontline position in the industry’s effort towards sustainable furniture 

production. The first company to launch low energy bulbs, it discontinued the use of 

PVC in nearly the whole range of products, is a member of the Forestry Stewardship 

Council and a few years ago launched an original initiative to reduce unnecessary 

disposal at the end of the Christmas season. The promotion consisted in a 5 Euro-Ikea 

bonus to be given to anyone returning their 6 Euro Christmas tree for recycling after 

use.  

 

Another important example of multinational choosing for a campaign based on social 

and environmental responsibility is paradoxically that of Shell, aimed at smoothing 

away people's perception of Shell as a company that exploits nature's resources in view 

of profit. The campaign shows how Shell finances the conservation of protected areas 

and eco-systems, while searching for alternative energy sources. We are obviously not 

at liberty to judge whether this engagement is authentic or opportunistic. On all 

accounts, the headline ‘Protecting endangered species or becoming one?’ and the well-

visible Shell logo acting as a shield to protect the little green tree frog from being 

swallowed by a carnivorous flower suggests it is Shell’s own brand to guarantee the 

respect of sustainability principles. Further, the slogan Profits and Principles: Is There 

a Choice? stresses the necessity to conciliate principles with profits.  

 

The re-positioning of Master Card on the market took place by means of a radical 

denial of the stereotypical image of the credit card as a status symbol of success. The 

claim ‘There are things that money can’t buy. For everything else there’s MasterCard’ 

suggests a more responsible attitude towards the use and misuse of money and 

indirectly supports a more sustainable consumption model, thus allowing MasterCard 

to differentiate itself from the competition which the company had suffered for years. 

MasterCard does obviously not sell sustainability, but the attribution in 2002 of a 

European award for the effectiveness of its campaign proves the successful global 

appeal of the new concept. 

 

Automobile Manufacturers. Since 1959, thanks to the overwhelming success of Mini 

Minor, the segment of small and still comfortable cars has been growing remarkably. 

Until recent times, however, advertising campaigns laid the stress on the ‘emotional’ 

aspects of owning a fast, stylish and prestigious car. The success of campaigns such as 

those for Opel Agila, Renault Clio and especially Mercedes Class A proves how 

advertisement helped increase the ‘desirability’ of smaller and cleaner models. 

Campaigns managed to convince the audience that – as the Renault Clio claim says – 

‘Good things come in small packages’.  

A different case is that of the Land Cruiser by Toyota, where the car’s spaciousness and 

endurance/reliability were outlined by having Toyota take part into the World Food 
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Programme. The Land Cruiser contributed to the expediency and efficiency of the 

distribution of victuals to the poorest countries.   

Similar consideration is also relevant for other examples quoted by Mr Longhurst in his 

report, such as Unilever, Levi’s, Lufthansa. 

 

4. Conclusions 

 
The object of this study – consistently with the values of professional engagement 

which our Faculty of International Communication promulgates - coincides with one of 

the most meaningful and fascinating perspectives of professional development. This is 

the case independently from the areas of involvement: either by further investigating 

and applying the competences acquired thanks to the study of the promotional and 

communication campaigns enacted by public institutions (from local bodies to 

international organizations); or by joining advertisement agencies to translate into 

sustainability consistent concepts the marketing and communications strategies 

implemented by the business world.  

In fact, based on the considerations and testimonials above, one may state that the 

paradigm of sustainability has integrated into the intellectual property of advertisement 

and communications to the extent that we are about to experience a remarkable 

revolution of the current marketing strategies and consumption habits. 

However paradoxical it may seem, the world of advertising and its foremost 

representatives have detected the symptoms of this general change and are increasingly 

engaging themselves to face the challenges generated by the demand for sustainability 

and a better quality of life on this planet. As Mike Longhurst states, in fact,  “A 

consumer should feel that an easy way to contribute to the good of the world is to 

choose your brand”.  
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