
greenApes
la piattaforma digitale per la sostenibilità:  
la collaborazione con Generazione SpreKO



greenApes è una Benefit Corporation  
fondata nel 2012 con la missione di  
promuovere stili di vita eco-sostenibili. 

La sede è a Firenze: il team è composto da 10 
persone con esperienza nei settori di 
sostenibilità, informatica,  comunicazione, 
design ed engagement. 


Alcuni riconoscimenti:  
2014 Premio Sviluppo Sostenibile (con Medaglia del Presidente della Repubblica),  
2016 Finalista agli Italy’s Gamification Awards per coinvolgimento clienti,  
2017 Finalista internazionale ai Katerva Awards nella categoria “Behaviour Change”  
2018 Vincitori della “Smart Cities Challenge” by Philips Lightning - Signify (Parigi) 
2018-19 Best For The World, categorie Change Makers e Governance, tra le B Corp Globali 
2019 Miglior pitch ai Procter and Gamble Innovation Days



Come funziona?

Gli utenti completano attività virtuose


Così facendo guadagnano punti, chiamati BankoNut


Spendono i punti per scegliere premi eco-sostenibili


Nella community scambiano idee e buone pratiche



Gli iscritti ottengono punti per le proprie azioni eco-sostenibili, quali:
Azioni

- azioni reali misurate tramite la app e grazie all’integrazione di greenApes 
con app esterne e sensori (e.g. mobilità sostenibile, consumi energetici, 
acquisti prodotti e servizi sostenibili, economia circolare) 

- partecipazione a “Sfide”: delle piccole missioni a tema che possono 
includere materiale educativo, quiz e questionari 

- condivisione di idee e buone pratiche con la community



I punti BankoNut possono essere usati per…
Premi

Premi individuali  
Sorprese, agevolazioni, sconti, esperienze. I coupon possono essere 
riscossi direttamente sulla app. 

Premi per squadre / gruppi 
Alcune premialità possono essere riservate a gruppi (colleghi, studenti, 
volontari) tramite sfide a squadre. 

Premi collettivi  
La piattaforma permette di lanciare iniziative di matching, con donazioni 
a progetti sociali e ambientali da sbloccare al raggiungimento di obiettivi 
collettivi.



Personalizzabile

3. La tua eco-community è attiva!

2. Come vorresti premiarli? 
- un portfolio di premi eco-sostenibili;  
- premi personalizzati: per individui o a squadre; 
- premi collettivi: dona al raggiungimento di traguardi.

1. Quali comportamenti vorresti incentivare? 
- definisci i comportamenti da premiare; 
- connetti con sensori/app/servizi a scelta per rilevare i comportamenti; 
- lancia “sfide” che possono prevedere anche contenuti educativi.

www.greenapes.com

La piattaforma 
digitale per la 
sostenibilità

Uno strumento per chi desideri realizzare iniziative per la sostenibilità (e non una piattaforma pubblicitaria)



Stili di vita sostenibili

Importanza di lavorare sulla dimensione comportamentale, per raggiungere gli obiettivi di 
riduzione d’impatto.

Il coinvolgimento attivo deve rispettare varie dimensioni psicologiche e gli approcci che 
sovra-semplificano questi meccanismi decisionali non producono i risultati sperati, 
soprattutto nel lungo termine. 

 
Gli studi su modelli comportamentali indicano di dover lavorare su:

- capacità cognitive e psicologiche: accesso a informazioni e l’importanza dell’azione

- semplificare l’accesso alle opportunità di azione:

- introduzione di motivazione e incentivi (individuali, di comunità e sociali)


Le affinità greenApes - Generazione SpreKO



Multi-stakeholder

Forte sintonia sull’importanza della sinergia e del coinvolgimento delle varie tipologie di 
attori. I cittadini, la ricerca, le pubbliche amministrazioni, i servizi sul territorio, le attività 
economiche. 

Le affinità greenApes - Generazione SpreKO

Città & cittadini 
Lavoriamo con pubbliche amministrazioni nella promozione di stili di vita sostenibili, certificando gli impatti positivi e lavorando sul rafforzamento del 
senso di appartenenza alla comunità.


App e Servizi 
greenApes nasce come piattaforma: è integrabile con app e servizi esistenti per certificare i comportamenti e creare sinergia tra soluzioni e tecnologie


Grandi aziende 
Coinvolgere dipendenti e i clienti nelle iniziative di CSR / ESG, riducendo e certificando gli impatti e attivando processi di eco-innovazione.


ONG e mondo della ricerca 
Coinvolgere iscritti, associati e volontari in iniziative di impatto sul territorio. Tanti progetti di ricerca e innovazione anche a livello EU, per comprendere 
e monitorare cambiamenti di comportamento.


Piccole imprese 
Visibilità ad attività commerciali sostenibili che, tramite greenApes, possono farsi conoscere dai cittadini e fidelizzare i clienti esistenti, gratuitamente.



Le Sfide di Generazione SpreKO

Le sfide create da Generazione SpreKO e pubblicate su greenApes, toccano tante dimensioni 
del comportamento, combinando contenuti informativi, condivisione di buone pratiche e 
validazione di comportamenti anche grazie alle integrazioni tra greenApes e Junker, la 
collaborazione con le PA…

L’implementazione dell’iniziativa

2600+ attività completate in 9 
sfide su economia circolare, 

mobilità, consumo 
responsabile.

Ti presento i RAEE (S)Cambiamo il mondo Esausto a chi?

L’unione fa la forza La Generazione.. fa Goal 12 Il pentathlon della mobilità

Una vita senza plastica Storie di imprese sostenibili Ricicla, riusa, ripensa



Grazie! 

www.greenapes.com 
gregory@greenapes.com


