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Essere greenApes 
 
 
greenApes S.r.l. è una società nata nel 2012 da un team di esperti nel campo della sostenibilità                 
e da una società di servizi informatici toscana. Nel suo percorso da start up innovativa e                
certificata, ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui il Premio Sviluppo Sostenibile 2014, con             
medaglia del Presidente della Repubblica. 
 
greenApes si configura come impresa Benefit, ossia azienda che, pur perseguendo una            
generazione di profitti, pone al centro della propria attività la volontà di creare benefici comuni               
per l’ambiente e la società, in stretta connessione con le comunità che interagiscono con i               
propri prodotti e servizi. 
 
Il progetto greenApes ha la missione di promuovere uno stile di vita etico attraverso la               
condivisione di esperienze e la certificazione di azioni sostenibili all’interno di una piattaforma             
digitale, con elementi premiali e gamified. 
L’azienda nel 2015 e 2016 ha condotto progetti di ricerca e sviluppo a valere sul Settimo                
programma quadro della Commissione Europea ed all’interno di Horizon 2020 per il quale ha              
ottenuto il “Seal of Excellence”. Nel 2017 nuovi progetti Horizon 2020 sono partiti e              
proseguiranno negli anni seguenti. 
Il lancio della propria piattaforma nelle città pilota di Firenze e Essen da fine 2015, ha trovato                 
grande riscontro in tutte le parti interessate: i cittadini, i partner commerciali locali, partner              
istituzionali (come le aziende di trasporto pubblico e gestione dei rifiuti), la pubblica             
amministrazione e le iniziative ambientali locali no profit. La comunità di utenti sulla piattaforma              
è cresciuta rapidamente, mostrando come la condivisione di azioni sostenibili ed idee possa             
essere una fonte di ispirazione per i concittadini. Nuove communities sono partite e si stanno               
sviluppando ulteriormente (Castellammare di Stabia, Milano, community universitarie di: Torino,          
Bologna, Fundação Getulio Vargas in Brasile) 
 
Ad oggi ci sono all’incirca 12.000 “follower” sui social media; più di 110 partner commerciali               
sono stati registrati sulla piattaforma; il 72% degli utenti ha dichiarato di aver adottato nuovi               
comportamenti più responsabili verso l’ambiente, mentre il 65% ha scoperto nuovi prodotti e             
servizi green grazie all'utilizzo di greenApes.  
La piattaforma digitale include anche funzioni di integrazione per collegare greenApes con            
applicazioni e servizi di terze parti per certificare e premiare azioni dei cittadini (ad esempio gli                
spostamenti a piedi, in bici o in car-sharing). 
 
Tutto ciò fa di greenApes una società leader nello sviluppo di applicativi e sistemi con valenza                
social  e di “esperienzialità” - in particolare nel campo della sostenibilità ambientale. 
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Essere Società Benefit 
Nel corso del 2016, greenApes Srl è divenuta un’azienda B-Corp Certified. Ad oggi, maggio              
2018, l’azienda sta affrontando il percorso di ri-certificazione B-Corp, che deve essere rinnovato             
ogni 2 anni. 
Sempre nel 2016, lo Statuto dell’azienda è stato modificato rendendo l’impresa una Società             
Benefit. 
Il 12 giugno 2018 sono state annunciate le aziende “Best of the World” tra le B-Corp e                 
greenApes è tra il 10% delle migliori aziende B-Corp per la categoria Governance . 1

 
Lo Statuto di greenApes comprende così ad oggi i seguenti punti: 
 
(Art. 2) 
i) Finalità di beneficio comune: in qualità di Società Benefit, la società intende inoltre perseguire               
una o più finalità di beneficio comune ed operare in modo responsabile, sostenibile e              
trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività sociali, enti e               
associazioni ed altri portatori di interesse. Si descrivono di seguito le specifiche attività di              
beneficio che la società nell’esercizio dell’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli             
utili, intende perseguire: 
1) la promozione presso i propri utenti (e quindi la cittadinanza) di comportamenti a basso               
impatto ambientale (rispetto ad alternative più inquinanti) attraverso i propri applicativi e canali             
di comunicazione; 
2) la promozione (presso gli stessi utenti e tramite analoghi canali) di azioni con impatto sociale                
positivo; 
3) la promozione esclusiva (presso gli stessi utenti e tramite analoghi canali) di prodotti e servizi                
legati ad un consumo etico ed eco-sostenibile; 
4) la promozione di comportamenti eco-sostenibili anche sul luogo di lavoro per i dipendenti              
delle proprie aziende clienti; 
5) la possibilità di ogni individuo di mostrare il suo contributo alla sostenibilità sui social in                
maniera sintetica ispirando così gli amici; 
6) la promozione di uno stile di vita più sano. 
 
Nelle sezioni che seguono, per ciascuno dei suddetti punti cardine dello Statuto, verrà             
analizzato quanto fatto nel 2017, quali obiettivi sono stati raggiunti, quanto si intende perseguire              
nel 2018 . 2

 
 
 
 
 
 

1 https://bthechange.com/best-for-the-world-2018-all-honorees-f30a880f8ac0 
2 Al momento della redazione di questo report, alcuni obiettivi previsti per il 2018 sono già in fase di 
realizzazione, altri verranno completati nel resto dell’anno o nel successivo. 
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1) la promozione presso i propri utenti (e quindi la cittadinanza) di            
comportamenti a basso impatto ambientale (rispetto ad       
alternative più inquinanti) attraverso i propri applicativi e canali di          
comunicazione 
 
L’applicativo di greenApes, così come i suoi account social, promuovono fra i cittadini             
comportamenti a basso impatto ambientale, quali: 

- Ho riciclato in modo creativo 
- Ho acquistato energia rinnovabile 
- Ho portato i miei rifiuti speciali alle stazioni ecologiche 
- Non ho sprecato cibo 
- Ho usato il carsharing 
- Ho fatto carpooling 
- Ho compensato le emissioni del mio volo 
- Ho acquistato un abbonamento Ataf (servizio pubblico locale - Firenze) 
- Ho preso il bus/la metro/il treno 

 

Obiettivo 2017 

➢ Sostenere e accrescere le Communities esistenti;  
➢ Supportare nuove comunità spontanee;  
➢ Accrescere il numero di partner commerciali locali sul territorio nazionale per aumentare            

e diversificare i premi disponibili per gli utenti meritevoli;  
➢ Indizione di almeno 3 contest relativi a comportamenti a basso impatto ambientale (e.g.             

riduzione rifiuti; save energy; world environment day);  
➢ Organizzazione/Partecipazione ad almeno 3 eventi di promozione di comportamenti a          

basso impatto ambientale (e.g. Festambiente; EarthDay; 2030 +2C). 

Azioni 2017 

➢ Le Communities esistenti (Firenze, Essen) sono state sostenute con vari eventi locali e             
nuove venue acquisite per offrire rewards agli utenti - 4700 utenti si sono iscritti nel               
corso del 2017; 

➢ Nuove comunità spontanee sono state sostenute (come greenCoast, la community di           
Castellammare di Stabia e greenTO - università di Torino, nata proprio a fine 2016 e               
cresciuta nel 2017); 

➢ Nuovi partner commerciali sono stati acquisiti, non solo dove le communities erano già             
forti ma su tutto il territorio italiano - lista disponibile qui: 
https://www.greenapes.com/it/social-network-sostenibilita/attivita-commerciali-premi-sos
tenibili.html ; 
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➢ Sono stati indetti 3 contest relativi a comportamenti a basso impatto ambientale (zero             
food waste; save energy; IoCiTengo - Earth Day Italia); 

➢ greenApes ha organizzato ed ha partecipato a numerosi eventi nel corso dell’anno ,            3

spesso iniziative che trattano di sostenibilità in maniera trasversale a più ambiti. In             
particolare, hanno trattato di promozione di comportamenti a basso impatto ambientale i            
seguenti 4 eventi: la European Mobility Week (co-organizzatori, con il Comune di            
Firenze); Earth Day Italy - IoCiTengo; Disco Soupe (tre edizioni nell’anno: maggio            
ottobre e dicembre); - oltre ad iniziative online come le campagne per l’Earth Hour, per               
M’illumino di Meno e per la Giornata Mondiale dell’acqua. 

 

      

3 Se ne possono contare almeno 17 per la Community di Essen, circa 13 su Firenze e altri 8 nel resto 
d’Italia 
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Obiettivo 2018 

➔ Aumentare il numero di utenti a livello nazionale;  
➔ Accrescere il numero di partner commerciali locali sul territorio nazionale per aumentare            

e diversificare i premi disponibili per gli utenti meritevoli;  
➔ Indizione di almeno 2 contest relativi a comportamenti a basso impatto ambientale;  
➔ Organizzazione/Partecipazione ad almeno 3 eventi di promozione di comportamenti a          

basso impatto ambientale. 
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2) la promozione (presso gli stessi utenti e tramite analoghi          
canali) di azioni con impatto sociale positivo 
L’applicativo di greenApes, così come i suoi account social, promuovono fra i cittadini azioni              
con un positivo impatto sociale, quali: 
 

- Ho scoperto un progetto fantastico 
- Ho visto un bel film sul tema della sostenibilità 
- Ho partecipato alla campagna 
- Ho letto qualcosa di interessante 
- Ho una storia da raccontare 
- Ho partecipato ad una iniziativa di volontariato 

 

Obiettivo 2017 

➢ Sostenere e accrescere le Communities esistenti;  
➢ Supportare nuove comunità spontanee;  
➢ Accrescere il numero di partner commerciali locali sul territorio nazionale per aumentare            

e diversificare i premi disponibili per gli utenti meritevoli;  
➢ Indizione di almeno 1 contest relativi a comportamenti a impatto sociale positivo; 
➢ Organizzazione/Partecipazione ad almeno 3 eventi di promozione di comportamenti a          

impatto sociale positivo. 

Azioni 2017 

➢ Come già illustrato, le Communities esistenti e quelle nuove sono state sostenute con             
vari eventi locali; 

➢ Nuovi partner commerciali sono stati acquisiti, così come nuove partnership sono nate            
anche nel settore no-profit e ONG (da 80 partner nel 2016 a 110 partner nel 2017); 

➢ È stato indetto il contest “greenResolution” relativo a comportamenti a impatto sociale            
positivo; 

➢ Dei numerosi eventi che greenApes ha organizzato ed a cui ha partecipato, i seguenti 5               
sono anche relativi alla promozione di comportamenti a impatto sociale positivo:           
Climathon Firenze 2017 (co-organizzatori con Climate KIC Italia); la proiezione di Capire            
il Passato per Vivere Felici (Media partner), di “The Age of Consequences” per la              
Giornata Mondiale dell’Ambiente e di “Una Scomoda Verità 2”; il Clorofilla Film Festival. 
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Obiettivo 2018 

➔ Aumentare il numero di utenti a livello nazionale;  
➔ Accrescere il numero di partner no-profit o ONG sul territorio nazionale per sostenere             

impatti sociali positivi;  
➔ Indizione di almeno 1 contest relativi a comportamenti a impatto sociale positivo;  
➔ Organizzazione/Partecipazione ad almeno 3 eventi di promozione di comportamenti a          

impatto sociale positivo. 
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3) la promozione esclusiva (presso gli stessi utenti e tramite          
analoghi canali) di prodotti e servizi legati ad un consumo etico           
ed eco-sostenibile 
L’applicativo di greenApes, così come i suoi account social, promuovono fra i cittadini l’acquisto              
di prodotti e servizi eticamente ed ecologicamente sostenibili, quali: 

- Ho trovato un ristorante sostenibile 
- Ho trovato un negozio sostenibile 
- Ho mangiato prodotti locali/bio 
- Ho acquistato un prodotto eco-certificato 
- Ho acquistato un prodotto di seconda mano 
- Ho acquistato un prodotto riciclato 

 

Obiettivo 2017 

➢ Sostenere e accrescere le Communities esistenti;  
➢ Supportare nuove comunità spontanee;  
➢ Accrescere il numero di partner commerciali locali sul territorio nazionale per garantire            

visibilità ad attività con un’offerta eco-sostenibile;  
➢ Indizione di almeno 1 contest relativi a comportamenti legati ad un consumo etico ed              

eco-sostenibile;  
➢ Organizzazione/Partecipazione ad almeno 3 eventi di promozione di comportamenti         

legati ad un consumo etico ed eco-sostenibile. 

Azioni 2017 

➢ Come già illustrato, le Communities esistenti e quelle nuove sono state sostenute con             
vari eventi locali; 

➢ Nuovi partner commerciali sono stati acquisiti, con offerte di rewards eco-sostenibili; 
➢ È stato indetto il contest “greenTravel” relativo a comportamenti legati ad un consumo             

etico ed eco-sostenibile; 
➢ greenApes ha organizzato ed ha partecipato a 3 eventi di promozione di comportamenti             

legati ad un consumo etico ed eco-sostenibile, come Fa’ la Cosa Giusta; la campagna              
Menu for Change; TedXBologna. 
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Obiettivo 2018 

➔ Aumentare il numero di utenti a livello nazionale;  
➔ Accrescere il numero di partner commerciali sul territorio nazionale che producano o            

vendano prodotti e servizi eticamente ed ecologicamente sostenibili - partner locali ma            
anche nazionali come gli e-commerce;  

➔ Indizione di almeno 2 contest relativi a comportamenti legati ad un consumo etico ed              
eco-sostenibile;  

➔ Organizzazione/Partecipazione ad almeno 3 eventi di promozione di comportamenti         
legati ad un consumo etico ed eco-sostenibile. 
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4) la promozione di comportamenti eco-sostenibili anche sul        
luogo di lavoro per i dipendenti delle proprie aziende clienti 
 
Sempre più aziende sono impegnate in azioni di CSR (Corporate Social Responsibility).            
greenApes offre pacchetti personalizzati alle aziende per coinvolgere la più preziosa delle            
risorse aziendali: le persone. greenApes permette di promuovere l’adozione di nuovi processi e             
pratiche sostenibili sul luogo di lavoro, incentivando anche la partecipazione in processi di             
eco-innovazione, aumentando la motivazione dei colleghi e rafforzando il senso di           
appartenenza alla squadra. greenApes, infatti, riesce a coinvolgere attivamente le risorse           
umane, facendo leva su un approccio che pone l’individuo al centro di un’esperienza divertente              
e premiante per tutti i partecipanti - sia in campagne brevi sia a più lungo termine. 

Obiettivo 2017 

➢ Aumentare il numero di aziende coinvolte;  
➢ sviluppo di programmi per promuovere la mobilità sostenibile sul luogo di lavoro;  
➢ potenziamento della piattaforma per facilitare anche la creazione di progetti da rivolgere            

a piccole e medie imprese. 

Azioni 2017 

➢ Aumento del 50% del parco clienti relativo a servizi di CSR; 
➢ Partecipazione a eventi sulla Corporate Social Responsibility e con Mobility Managers 

nazionali per sviluppare programmi per promuovere la mobilità sostenibile da e verso il 
luogo di lavoro (come ad esempio durante la Giornata Nazionale dell’Albero al Salone 
dei Cinquecento a Firenze o per lo Urban Transition Workshop a Bologna organizzato 
dal nostro partner Climate KIC); 

➢ Potenziamento della piattaforma in chiave sinergica di lungo periodo per facilitare 
l’integrazione di servizi terzi e partner come PMI del settore mobilità. 
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Obiettivo 2018 

➔ Consolidamento del parco clienti relativo a servizi di CSR; 
➔ Rafforzamento delle relazioni con Mobility Managers nazionali (e.g. partecipazione a          

smart-city initiatives); 
➔ Integrazione della piattaforma con servizi di aziende partner nel settore della mobilità. 
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5) la possibilità di ogni individuo di mostrare il suo contributo alla 
sostenibilità sui social in maniera sintetica ispirando così gli amici 
 
L’accessibilità e la facilità d’uso dell’applicativo di greenApes e dei suoi canali social (facebook,              
twitter, instagram, youtube) consente ai cittadini di condividere le loro azioni ed idee sostenibili              
con amici e utenti della loro community locale o nazionale - promuovendo comportamenti green              
a costo zero per il singolo individuo, a beneficio della collettività. In particolare, alcune azioni               
permettono un’ampia libertà di condivisione, quali: 

- Ho una storia da raccontare 
- Ecco un consiglio o un’idea 
- Ho una domanda 
- Ecco una ricetta veg 
- L’ho riparato 
- Ho resistito alla tentazione 
- Vi consiglio un’attività che ama l’ambiente 

Obiettivo 2017 

➢ Sostenere e accrescere le Communities esistenti;  
➢ Supportare nuove comunità spontanee;  
➢ Accrescere il numero di partner commerciali locali sul territorio nazionale per aumentare            

e diversificare i premi disponibili per gli utenti meritevoli;  
➢ Indizione di almeno 1 contest per ispirare i propri amici;  
➢ Organizzazione/Partecipazione ad almeno 3 eventi di promozione di incontro fra utenti. 

Azioni 2017 

➢ Come già illustrato, le Communities esistenti e quelle nuove sono state sostenute con             
vari eventi locali; 

➢ Nuovi partner commerciali sono stati acquisiti, non solo dove le communities erano già             
forti ma su tutto il territorio italiano, così come nuove partnership sono nate anche nel               
settore no-profit e ONG; 

➢ È stato indetto il contest “greenPresent” per ispirare i propri amici; 
➢ greenApes ha organizzato ed ha partecipato a 4 eventi di promozione di incontro tra              

utenti (come i due Swap Party, invernale e estivo; gli Eco-Talk; il Florence Folk Festival),               
oltre alle varie attività ad Essen che nel 2017 è stata European Green Capital. 
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Obiettivo 2018 

➔ Aumentare il numero di utenti a livello nazionale;  
➔ Accrescere l’utilizzo dei canali social oltre a facebook (e.g. instagram);  
➔ Indizione di almeno 1 contest per ispirare i propri amici;  
➔ Organizzazione/Partecipazione ad almeno 4 eventi di promozione di incontro tra utenti. 
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6) la promozione di uno stile di vita più sano 
L’utilizzo di mobilità sostenibile (e.g spostamenti in bicicletta o a piedi, attività all’aria aperta),              
unitamente ad un consumo consapevole di alimenti biologici, stagionali, coltivati/allevati          
secondo criteri ecosostenibili, non migliora soltanto l’impatto ambientale del singolo          
consumatore, ma favorisce anche la sua salute. Tali comportamenti sono perciò incoraggiati da             
greenApes, che promuove azioni quali: 

- Ecco una ricetta veg 
- Ho mangiato prodotti locali/bio 
- Sono andato in bici 
- Sono andato a piedi 

 

Obiettivo 2017 

➢ Sostenere e accrescere le Communities esistenti;  
➢ Supportare nuove comunità spontanee;  
➢ Accrescere il numero di partner commerciali locali sul territorio nazionale per aumentare            

e diversificare i premi disponibili per gli utenti meritevoli;  
➢ Indizione di almeno 1 contest per la promozione di uno stile di vita sano;  
➢ Organizzazione/Partecipazione ad almeno 3 eventi per la promozione di uno stile di vita             

sano. 

Azioni 2017 

➢ Come già illustrato, le Communities esistenti e quelle nuove sono state sostenute con             
vari eventi locali; 

➢ Nuovi partner commerciali sono stati acquisiti, con offerte di rewards relativi a prodotti             
alimentari bio, prodotti bio per la cura della persona, prodotti e servizi relativi alla              
mobilità sostenibile; 

➢ È stato indetto un contest relativo anche alla promozione di uno stile di vita sano               
(greenResolution); 

➢ greenApes ha organizzato ed ha partecipato a 3 eventi per la promozione di uno stile di                
vita sano, come l’Experience Festival a Roma; Altre forme di vita a Firenze; Villaggio per               
la Terra a Roma, in occasione dell’Earth Day Italia. 
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Obiettivo 2018 

➔ Aumentare il numero di utenti a livello nazionale;  
➔ Indizione di almeno 1 contest per la promozione di uno stile di vita sano; 
➔ Organizzazione/Partecipazione ad almeno 3 eventi per la promozione di uno stile di vita             

sano: 
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Essere d’Impatto 
In quanto B-Corp certified, è compito di greenApes e fondamento quotidiano, l’essere di impatto              
sulla società, in maniera trasparente e misurabile. 
 
Il 12 giugno 2018 sono state annunciate le aziende “Best of the World” tra le B-Corp e                 
greenApes è tra il 10% delle migliori aziende B-Corp per la categoria Governance . 4

 

 
 
Il punteggio ottenuto con l'Assessment compilato nel 2018 in vista della presentazione del             
bilancio 2017 (basato su dati al 31.12.2017) non è attualmente disponibile poichè è in corso la                
ri-certificazione, con audit da parte del team B-Lab, ed il punteggio non è stato ancora verificato                
e approvato al momento della redazione di questo report. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 https://bthechange.com/best-for-the-world-2018-all-honorees-f30a880f8ac0 
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Appendix: Who we are - English Version 
greenApes is a social media platform where you can build your sustainable profile and become               
a source of inspiration for your peers and the whole world. 
At greenApes, we work to reward green living with the mission of promoting sustainable              
lifestyles. We try to break down the complexity of environmental issues by bringing attention to               
simple daily choices, and making them more fun to pursue. 
greenApes is open to everyone who cares about the planet and believes that new media offer                
great opportunities to foster change. 
 
greenApes is a platform where citizens share ideas, tips and question on how to lead a more                 
sustainable lifestyle. At the same time the platform allows the connection with third party              
applications and services to prove the positive impact of users (e.g. biking, using car-sharing,              
brining special waste to specific recycling stations). By sharing valuable ideas 
and proving their behaviours users collect points that can be spent to access environmentally              
friendly products and services (to promote sustainable consumption). 
These dynamics are applied in smart cities but also within companies (with customised             
projects) to support their CSR improvements and engage employees in responsible behaviours            
and eco-innovation. 
 
We are perceived as a unique novelty on an international level for our platform approach to                
reward sustainable behaviours and ideas sharing. Our digital applications (iOS, Android, Web)            
leverage on social networking, gamification and real-life rewarding dynamics. At the same time             
we are connecting our platform to third party applications and services, promoting synergies             
among different stakeholders, always with the goal to promote change and have an impact. 
 
As a Benefit Corporation, our objectives are:  

1) Promoting  low environmental impact behaviours  among citizens , through our app          
and social media channels;  

2) Promoting  positive social  impact behaviours  among citizens , through our app and           
social media channels;  

3) Promoting  ethical and environmentally sustainable products and services  among         
citizens , through our app and social media channels;  

4) Promoting  low environmental impact behaviours  among employees of our corporate          
customers;  

5) Allowing individuals to easily  show  their sustainable impact through social media           
channels and to  inspire their friends ;  

6) Promoting a  healthy lifestyle .  
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