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

Il nostro team è composto da risorse con esperienza nei settori di 
sostenibilità, informatica, comunicazione, design e marketing.

La nostra app, disponibile per iOS, Android e web, ha oltre 60.000 
iscritti e contiamo oltre 50 collaborazioni attive con aziende ed 
enti (in Italia e in Europa). Supportiamo i nostri partner sia nei progetti 
di CSR / ESG, rivolti a dipendenti, che in ambito di customer 
engagement con iniziative di loyalty e progetti ad hoc. 

greenApes coinvolge le persone nella condivisione di 
comportamenti eco-sostenibili e ne certifica le azioni reali 
utilizzando tecniche di gamification, incentivi sociali e dinamiche 
premianti.

LOGHI STORE 

Chi siamo



La nostra missione è quella di promuovere e incentivare i 
comportamenti eco-sostenibili delle persone: la piattaforma 
greenApes consente di lanciare Campaign con un impatto positivo 
sul pianeta, in sostegno a iniziative sociali e ambientali e per 
favorire consapevolezza ed educazione sugli stili di vita 
sostenibili. 

Abilitiamo aziende, organizzazioni ed enti pubblici nel lanciare e 
promuovere le proprie Campaign, rivolte a cittadini, dipendenti e 
clienti. 

Le persone concorrono al raggiungimento degli obiettivi attraverso 
azioni reali e sfide stimolanti in ambito di mobilità sostenibile, 
economia circolare, raccolta differenziata, riduzione degli sprechi, 
volontariato, alimentazione sostenibile e molte altre tematiche di 
impatto.

La nostra mission



Mappatura e 
Definizione Strategia

Coinvolgi i dipendenti nelle fasi 
di ascolto e di preparazione della 
tua strategia di sostenibilità: 
incentiva la partecipazione a 
sondaggi (per catturare 
sentiment, attitudini e proposte), 
quiz ludici (per sondare il livello 
di consapevolezza) o prepara il 
terreno per le future attività, con 
contenuti educativi.

Competenze & 
Consapevolezza

Lancia sfide educative e 
divulgative sui temi della 
sostenibilità. Da contenuti di 
alto livello (SDG, economia 
circolare, ESG, cambiamenti 
climatici…) a messaggi specifici 
legati alle attività della tua 
azienda (con video, sondaggi e 
quiz personalizzati): crea un 
percorso di scoperta e 
approfondimento! 

Riduzione impatto e 
KPI aziendali

greenApes, anche tramite 
integrazioni esterne, ti consente 
di misurare e certificare i 
comportamenti reali dei 
partecipanti.

Mobilità, economia circolare, 
alimentazione, riduzione dei 
consumi: puoi convertire i 
comportamenti dei partecipanti 
in indicatori ambientali affidabili 
per il tuo percorso di neutralità 
carbonica.

Comunicazione & 
Stakeholders

Vuoi coinvolgere i clienti? 
Vorresti sostenere progetti 
ambientali e sociali, portati 
avanti da ONG o associazioni 
nei territori in cui operi?

La piattaforma greenApes ti 
permette di creare 
campagne di coinvolgimento 
dinamiche e innovative.

A chi ci rivolgiamo: Aziende

La piattaforma può aiutare imprese e organizzazioni nelle varie fasi di un percorso di sostenibilità.



Impronta Carbonica dei 
Dipendenti

greenApes è il partner italiano del progetto 
europeo PSLifestyle, coordinato dalla 
fondazione per l’innovazione del parlamento 
finlandese (SITRA). Il progetto vi darà 
accesso a un evoluto calcolatore 
d’impatto individuale (con consigli 
personalizzati) e vi permetterà di capire 
meglio come la vostra realtà possa 
aiutare dipendenti e clienti nella 
riduzione della propria impronta 
carbonica.

Spostamenti sostenibili 
casa-lavoro 

Misura e incentiva gli spostamenti 
sostenibili dei dipendenti: spostamenti a 
piedi e in bici, in carpooling (in 
collaborazione con servizi dedicati), scelta 
del trasporto pubblico e dei servizi di 
sharing. 

Le soluzioni hanno un rigoroso rispetto della 
privacy e possono fornirti le informazioni per 
i tuoi Piani di Spostamento Casa-Lavoro 
e supportare il lavoro del mobility manager 
aziendale.

Scelta di pasti sani e 
sostenibili

Grazie al progetto SU-EATABLE LIFE 
(portato avanti insieme a Barilla Centre for 
Food and Nutrition, Wageningen University 
e The Sustainable Restaurant Association) 
greenApes può aiutarti nella promozione 
di pasti sani e sostenibili, premiando le 
scelte quotidiane dei dipendenti e 
calcolando l’impronta carbonica dei 
pasti. Aiuteremo la tua azienda e il tuo 
fornitore a diffondere una cultura di 
sostenibilità alimentare, con benefici per la 
salute e un’importante riduzione di impatto 
ambientale.

A chi ci rivolgiamo: Aziende

Le soluzioni possono anche toccare aree verticali di impatto e consapevolezza.



Coinvolgimento dei
cittadini

greenApes è uno strumento innovativo che 
consente di incentivare e coinvolgere i 
cittadini in comportamenti virtuosi, 
promuovere una cultura di sostenibilità 
e rafforzare il senso di appartenenza 
alla comunità. 

I meccanismi di innovazione tecnologica e 
sociale hanno anche aiutato le città partner 
nell’ottenimento di riconoscimenti, quali 
l’European Green Capital (Essen, 2017) e 
100 Climate Neutral Cities EU (Prato, 2022).

Supporto alla green 
economy e a progetti locali

I progetti sul territorio vedono il 
coinvolgimento attivo degli esercenti 
locali nello schema di incentivazione, 
incoraggiando il consumo di prossimità.

Inoltre vengono abilitate partnership 
pubblico-private, con il sostegno a 
progetti ambientali e sociali sul 
territorio, da finanziare al raggiungimento 
di obiettivi da parte della comunità.

Collaborazione con Scuole, 
Università e ONG

La piattaforma si presta al coinvolgimento 
di studenti (e delle loro famiglie) in 
progetti di sensibilizzazione ambientale 
nelle scuole, ma anche al lancio di 
campagne e iniziative in università e 
centri di ricerca. 

greenApes è uno strumento di valore per 
organizzazioni no profit, che possono usare 
la piattaforma per incentivare la 
partecipazione dei volontari e attrarre 
investimenti verso i propri progetti sul 
territorio.

Affianchiamo enti pubblici e istituzioni, promuovendo e incentivando gli stili di vita sostenibili.

A chi ci rivolgiamo: Enti pubblici e Istituzioni



Come funziona

DONA
I crediti possono essere usati per sostenere 

progetti ambientali e sociali

PREMIATI
Più crediti vengono donati più si sbloccano 

premi individuali

Gli utenti, compiendo azioni 
eco-sostenibili, guadagnano 
crediti che possono essere 
donati per supportare iniziative 
sociali e ambientali.

I crediti che vengono donati 
offrono la possibilità agli utenti 
di sbloccare premi sempre più 
vantaggiosi e accattivanti.

All’interno della community di 
greenApes i partecipanti 
possono inoltre scambiare e 
condividere le loro esperienze 
e buone pratiche.

GUADAGNA
Le azioni positive dei partecipanti 
permettono di guadagnare crediti
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Azioni e Sfide
Promuoviamo azioni e sfide nell’ambito della sostenibilità che 
contribuiscono al miglioramento dello stile di vita dei singoli e al benessere 
delle comunità.

Tutte le nostre azioni e sfide aiutano le persone a modificare le proprie 
abitudini quotidiane e a migliorare la propria green education, 
contribuendo alla diminuzione degli impatti ambientali.

Le azioni e le sfide sono suddivise in diverse categorie e in livelli 
progressivi per temi come mobilità, alimentazione, economia circolare, 
consumi domestici, turismo sostenibile…

Per le aziende e gli enti pubblici
Lanciando la tua iniziativa su greenApes potrai coinvolgere i tuoi 
utenti, creando azioni e sfide personalizzate.

Come funziona: GUADAGNA



Supporta un’iniziativa benefica
Con greenApes si possono sostenere in modo concreto associazioni, 
enti, onlus e ONG impegnate nella salvaguardia del pianeta e in missioni 
sociali.

La dinamica innovativa consente ai partecipanti di contribuire al 
finanziamento di progetti sociali e ambientali tramite le proprie azioni 
eco-sostenibili (non richiedendo quindi un contributo economico).

greenApes ha sempre attive campagne di donazione alle quali gli utenti 
possono aderire donando i propri crediti.

Per le aziende e gli enti pubblici
Potrai selezionare, per ogni tua iniziativa, i progetti benefici da 
proporre al tuo pubblico.

Come funziona: DONA



Scopri come incentivare i tuoi utenti
Grazie ai punti BankoNut donati gli utenti possono fruire di sconti, 
esperienze, agevolazioni e premi offerti da aziende online e realtà locali. 
Un modo per ringraziare chi si impegna verso un futuro più sostenibile.

Donando i crediti gli utenti possono sbloccare diverse tipologie di premi 
tra agevolazioni, sconti ed esperienze. 

I premi sono suddivisi in diverse categorie per temi come tempo libero, 
alimentazione, famiglia, cura della persona, abbigliamento eco-sostenibile 
e corsi.

Per le aziende e gli enti pubblici
Come partner potrai selezionare dei premi speciali per i tuoi utenti 
e la tua community.

Come funziona: PREMIATI



Come collaborare insieme

Seleziona con noi le azioni e le sfide, i progetti da sostenere 
tramite le donazioni e i premi per i tuoi utenti.

Identifica la tipologia di Campaign più funzionale alle tue 
esigenze e alla tua strategia.

Lavoriamo insieme al lancio e alla comunicazione della tua 
Campaign.

Raggiungiamo insieme l’obiettivo della Campaign e 
condividiamo i risultati con la tua audience.

Monitora l’andamento della Campaign e i comportamenti 
dei partecipanti.



La nostra piattaforma abilita progetti e iniziative in Italia e a livello internazionale. 

Siamo molto attivi in progetti di ricerca e sviluppo a livello europeo, essendo stati selezionati in call 
competitive nei programmi FP7, Horizon 2020, Green Deal (stiamo preparando proposte per progetti 
Horizon Europe).

Negli anni abbiamo sviluppato una reputazione che ci ha consentito di lavorare su varie tematiche 
(e.g. mobilità, alimentazione, risparmi energetici, riforestazione) con partner internazionali quali, ad 
esempio, Fraunhofer Institut (DE), Imperial College London (UK), Wageningen University (NL), SITRA 
(FI), Barilla Center for Food and Nutrition (IT). Con queste realtà abbiamo contatti regolari per la 
costruzione di nuove progettazioni.

Riconoscimenti:
2021 Best for the World, categoria Governance, tra le B Corp Globali
2021 Winner di Business Meets Innovation - Camera di Commercio italo-germanica AHK
2019 Miglior pitch ai Procter and Gamble Innovation Days - European Innovation Council
2018 Vincitori della “Smart Cities Challenge” di Philips Lighting - Signify
2018-19 Best For The World, Change Makers e Governance, tra le B Corp Globali
2017 Finalista internazionale ai Katerva Awards - categoria “Behaviour Change”
2016 Finalista agli Italy’s Gamification Awards per coinvolgimento clienti
2014 Premio Sviluppo Sostenibile (con Medaglia del Presidente della Repubblica)

Partner & Credits



Grazie per l’attenzione


