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SummarySummary

 Video – Il consumatore d’energia

 Tipi di consumatori
 Cosa pensano ad esempio dell’energia
 C+Le abitudini
 5 steps for a behavioral science 
 Proactive communication  
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ShaunShaun Vita da PecoraVita da Pecora-- Il Il 
consumatore d’energia Alternativaconsumatore d’energia Alternativa
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Clik here for PLAY 



Il Significato: Il Significato: 
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 L’energia alternativa diventa un’occasione 
solo quando è risparmio e funziona

 Shaun the Sheep rappresenta 
l’associazione consumatori che cerca di 
salvarci ma spesso ci rimette la pelliccia



Chi sono veramente i cosumatori?
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HumanHuman are are notnot Superman Superman butbut
HomerHomer
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Tipi di consumatori
“Cosa fanno e come sono”

•Razionale
•Riflessivo 
•Impassibile 

•Irrazionale 
•Intuitivo
•Emozionale 

Sui social 
Network

•Aggressivi
•Opportunisti
•Spocchiosi
•Esigenti
•Edotti



Come vedono le cose?Come vedono le cose?
 Se dici Dispacciatore
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 Se dici venditore

 Se dici distributore



Il caso del Il caso del BlackBlack Out 2011Out 2011

 10 Giorni senza energia…
I consumatori si Lamentavano 
perché: si rovinava la carne in frigo!!!
E volevano essere risarciti
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Abitudini consolidateAbitudini consolidate
 Comprano elettrodomestici a rate ma non 

possono pagare la corrente o l’acqua

 Esempio della nonna(ha comprato una Tv  
da 56 pollici)per vedere Beautiful, ma non 
accende il riscaldamento per tutto 
l’inverno per risparmiare
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Behavioural science - Capaciting the 
consumer is a path that requires a 
scientific approach 

L'emoticon girato sulla sinistra viene 
ormai letto dal cervello come un volto 
umano. Photo Wikimedia Commons



(-:
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Cosa avete capito?Cosa avete capito?
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Statics Report, from facile.it



Il caso della 
bolletta
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The Italian 
consumers when they 
receive an energy bill 
get angry often

•the number of pages is very 
large, in average 8-10 pages
•presents dozens of 
adjustment items is 
incomprehensible to all

Incomprensibile

Imparare a comprendereImparare a comprendere



Come integrare il comportamento Come integrare il comportamento 
per garantire un nuovo benessere per garantire un nuovo benessere 
equo e sostenibile?equo e sostenibile?

15



16

Come trattare il fenomeno del Come trattare il fenomeno del 
comportamento legandolo al comportamento legandolo al 
benessere?benessere?
Energia, gas, acqua: Energia, gas, acqua: 

•Cosa devono fare le autorità di regolazione ?
•Cosa devono fare le aziende di servizi ?
•Cosa devono fare le associazioni consumatori?



Relazioni da creare tra Relazioni da creare tra stakeholderstakeholder
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I=M
+ informazioni = + mercati

Proposte
Creare una filiera delle relazioni interconnesse tra gli 
stakheolder, non mediata dalle associazioni di 
categoria o soggetti terzi, per generare un flusso di 
informazioni adeguato a dar vita la liberalizzazione dei 
mercati della produzione, distribuzione, vendita e 
servizi.
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