
Greeners:
la community 
green-oriented 
di Sorgenia.



Focus target
Il behavioral clustering parte dal titolo del programma
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Scegliere i propri clienti 
e allineare i valori identitari
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RELAZIONE 
ELITARIA
Focus sulla 

capacità di spesa

RELAZIONE 
DEMOCRATICA
Focus sui comportamenti 
virtuosi
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http://www.youtube.com/watch?v=eWEesY8ygrs


FROM ACQUISITION TO RETENTION

Il percorso di gamification all’interno della community coinvolge gli utenti nella relazione quotidiana con Sorgenia. Partecipando alle differenti 
missioni proposte il cliente può migliorare il proprio livello all’interno del programma (fino a diventarne un vero ambassador). Ogni azione svolta 
all’interno della community permette di avanzare nel proprio status e accumulare green coins. Il raggiungimento di livelli successivi sblocca 
determinati benefit, parallelamente i green coins guadagnati possono essere spesi nel martketplace Greeners per premiarsi o compiere azioni 
charity. Tra le missioni, il calcolo periodico del proprio carbon footprint, la risposta a survey e quiz, la fruizione di contenuti, la partecipazione ad 
eventi proposti dal brand nell’ambito della sostenibilità. 

Carbon 
Footprint 

Calculation

Come 
funziona

Consigli green 
e member get 

member

Missioni 
comportamentali

Unexpected 
delight

Premialità 
continuative



La data analysis
alla base del progetto… 
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…per accompagnare il cliente in tutte 
le fasi del suo ciclo di vita.
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Un tool per tutti,
clienti e prospect

Sorgenia è driver del cambiamento:
il suo tool per il calcolo del CFP 
a disposizione anche dei non clienti.

Tutti possono misurare il proprio 
impatto ambientale e valutare azioni 
correttive per essere più sostenibili.

Per i clienti Sorgenia rappresenta 
anche un punto di ingresso per il 
programma di loyalty.
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Perché 
Sorgenia è
visionaria?
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2018 2021 2023

Entrata 
in vigore 
GDPR

Stop 
Facebook 
Analytics

Stop 
Cookie di 
terze parti

2010

Data 
trust
era

Big 
data 
era

La propria customer base si 
trasforma in un asset sempre più 
importante che ha bisogno di un 
luogo in cui crescere e prosperare.

La creazione di un 
asset proprietario 
diventa essenziale



Le imprese abbandonano 
i social network
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Social bearish 
decline

Il declino della reach e dell’engagement rate sui Social storici 
è un trend dovuto all’aumento dei competitor e a temi legati 
alla libertà di espressione e alla Data ethics

Stop third party 
cookies

A partire dal 2023 Google non permetterà 
più di utilizzare i dati di terza parte per 
attività di adv retargeting



Imminent 
collision and 
merger of these 
two worlds

Questi due mondi apparentemente lontani sono 
in realtà fortemente interconnessi e l’imminente 
collisione genererà un nuovo mondo!
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Il pianeta dei
WALLED GARDEN

I walled garden sono ambienti digitali nei 
quali instaurare una relazione valoriale 
con gli utenti, basandosi sui concetti di 
Data ownership, Recognition e Trust.



AWARDS

Oggi in Shortlist per:
International Loyalty Awards
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1st PLACE
Best Edutainment program

1st PLACE
Best Gamification program

1st PLACE
Best of the Best

1st PLACE
L’Italia che comunica Golden Awards

2nd PLACE
Grand Prix Brand Loyalty

3rd PLACE
IMC European Awards

2nd PLACE
ANA International Echo Awards

Galà di premiazione:
giugno 2022



Da dove è nato 
il progetto
Greeners?



CHI SONO I NOSTRI 
STAKEHOLDER?

CHI SIAMO?
● Mission
● Vision

DRIVER del progetto

Ritrovare il nostro 
DNA aziendale

DNA aziendale Sorgenia

Sostenibilità 
Ambientale

Sostenibilità 
Sociale

mettere al centro 
persone e valori

valorizzare 
i dipendenti
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COORDINAMENTO

AREA COMUNICAZIONE
Awareness and positioning

Customer 
journey 

HR AREA
People and culture
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Avviare il 
cambiamento
dialogando con 
tutte le funzioni 
aziendali

MARKETING

CUSTOMER 
EXPERIENCE



IERI

Un coalition program 
condiviso con brand e 

retailer

OGGI

GREENERS

Un programma di loyalty data driven, inclusivo. 
che parla di sostenibilità e restituisce valore ai 

propri clienti, promuovendo l’attivismo militante.

Rispondere ad un NEED:
costruire uno spazio proprietario 
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NEED

Walled Garden

Un ambiente digitale 
proprietario e protetto



Dialogare
con tre interlocutori
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DIPENDENTI 
SORGENIA

CLIENTI 
SORGENIA

OGGI



Dialogare
con tre interlocutori
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DIPENDENTI 
SORGENIA

CLIENTI 
SORGENIA

NON 
CLIENTI

DOMANIOGGI



CLIENTI 
SORGENIA

Costruire sinergie
idee e azioni per la comunità
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DIPENDENTI 
SORGENIA

L’incontro di queste due aree fa nascere progetti che 
impattano positivamente sull’azienda e sulla comunità

oby: retention e 
continuous engagement

oby: supporto alla “people 
and culture” aziendale



FELICE DI DONARE

Il cliente fa una scelta 
consapevole e 

dona i suoi coins

FELICE DI SORRIDERE

Le persone meno abbienti 
giovano della generosità di 

clienti e dipendenti

Il budget target è stato superato una 
settimana prima del previsto!
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FELICE DI COSTRUIRE

I dipendenti si attivano per 
trasformare i coins donati in 

prodotti da regalare

Felicità 
circolare
Spesa sospesa - Natale 2021
Progetti di valore per il benessere



Greeners
I risultati



Una community
attiva!

Activity Rate

72%
Utenti che hanno calcolato 
il loro Carbon Footprint

User experience

Utenti che completano 
almeno 2 missioni 

COMPLETE ACTION

66%

Churn Rate

-40%

I nuovi clienti iscritti hanno un 
tasso di abbandono inferiore 
rispetto ai clienti non iscritti
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Un impatto 
misurabile!

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

50.000 mq
di foresta Italiana adottati e

500 alberi piantati
per compensare le emissioni di CO2 

del nostro sito web

SOSTENIBILITÀ SOCIALE

300 mila euro
donati al progetto 
“SpesaSospesa”
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Dipendenti che 
hanno trust!

I dipendenti Sorgenia 
sono i Greeners più fedeli!
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THANK YOU


