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Il corso, della durata complessiva di 20 ore, mira a illustrare il contesto di riferimento con cui oggi le aziende 
si confrontano quando scelgono di comunicare la propria sostenibilità e/o le caratteristiche ambientali dei 
propri prodotti o servizi, attraverso claim e pubblicità a sfondo ambientale.  
Con questa formazione si vogliono fornire le conoscenze di base per affrontare questa sfida in modo corretto 
ed efficace. Allo scopo, il corso affianca alla presentazione del quadro normativo e regolamentare in materia 
di green claims e comunicazione ambientale, l’illustrazione dei principi cardine da adottare per una corretta 
comunicazione green, in grado di scongiurare i rischi sanzionatori e di immagine propri del greenwashing e 
di promuovere efficacemente i prodotti sul mercato. Saranno illustrati strumenti specifici per la 
comunicazione ambientale (Reporting di sostenibilità, Impronta ambientale, ecodesign, claim ambientali) e 
saranno riportati numerosi casi aziendali e buone pratiche di comunicazione green. 
 
Di seguito il programma di massima: 
 

• Introduzione al green marketing: andamento della domanda di prodotti «green» e profilo del 
consumatore «green». Panoramica degli strumenti a disposizione delle aziende per la comunicazione 
ambientale 
 

• Strategia di green marketing: come elaborare una strategia di green marketing, individuando 
contenuti, target, strumenti e canali idonei 
 

• L’ecodesign e la progettazione sostenibile: strumenti per progettare prodotti «green» e valorizzarne 
le caratteristiche in chiave comunicativa 
 

• Strategie di vendita e di placement di prodotti e servizi con caratteristiche «green» 
 

• Strumenti di comunicazione aziendale: come realizzare un Report di sostenibilità e valorizzarlo nella 
comunicazione aziendale 
 

• Strategie green sul packaging del prodotto: il ruolo del packaging nella comunicazione ambientale e 
le etichettature ambientali 

 
 
La docente è Tosolini Lucia, si occupa da oltre 20 anni di marketing strategico, business design e 
comunicazione innovativa. Ha avuto modo più volte di impegnarsi in esperienze di formazione, privilegiando 
un approccio learning by doing. 
 
Il calendario e l'orario delle lezioni sono in fase di definizione.  
Il corso si avvia al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti. 
 
Per informazioni e iscrizioni: 
 
Tel: 0432493971 
Mail: formazionecontinua@bearzi.it 
  

 


