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emittente → messaggio → destinatario

Non comunicare è 
impossibile



Erice (TP) 2014



Perché 
Comunicare?











Quando 
Comunicare?



I 5 tempi della comunicazione:

1. discussione pubblica dell’idea
2. presentazione piano ampio definito
3. cantiere
4. inaugurazione
5. il sempre



Target: stakeholder
Strumenti: online/offline
Obiettivi:
1. presentare l’idea 
2. raccogliere osservazioni
3. mappare gli stakeholder
4. trovare supporter

1. Presentazione della visione



grandi supporter
supporter

neutrali
oppositori

grandi oppositori

1.3. Mappare gli stakeholder



grandi supporter
supporter

neutrali
oppositori

grandi oppositori

1.4. Le fasi del cambiamento

1. Assimilazione del cambiamento
2. Azione 
3. Accettazione del cambiamento
4. Consapevolezza del problema
5. Negazione del problema



Target: Stakeholder
Strumenti: online/offline
Obiettivi:
1. mostrare leadership
2. segnare un percorso

2. Presentazione piano ampio



2.1. Bibliografia

https://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/planam-02-2018
https://www.london.ca/residents/Environment/EAs/Documents/London%20ON%20Bikes%20-%20Full%20Report%20-%20Final%20September%202016.pdf


2.2. Bibliografia

https://issuu.com/ramonvanmarwijk/docs/engels_compleet
https://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESIdDoc/BB2241B60BF07AD7C1257B6D002A4559/$file/Biciplan.pdf


3. Cantiere

Target: utilizzatori
Strumenti: area di cantiere
Obiettivi:
1. mostrare la big picture
2. arginare le polemiche
3. risvegliare i supporter



3.1. Mostrare la big picture



4. Inaugurazione

Target: giornalisti e cittadini
Strumenti: online e offline
Obiettivi:
1. rilanciare la big picture
2. spiegare a cosa serve
3. spiegare come si usa



4.2. a cosa serve



4.3. come si usa



5. Il sempre

Target: minoranza silenziosa
Strumenti: tutti
Obiettivi:
1. modificare le abitudini di 

mobilità dei cittadini;
2. stimolare la domanda di 

cambiamento dei cittadini.



Come 
Comunicare?



COMUNICAZIONE: 

Scambio di informazioni tra due o più entità che 

possono emettere e ricevere segnali: un processo 

interattivo in cui c’è un meccanismo di feedback o 

retroazione.







Quale comunicazione?







Cervello Rettile:

Programmato per:

1. sopravvivere
2. evitare il dolore

Disposto a cambiare solo 
quando il dolore del 
mantenimento dello status quo 
è superiore al dolore atteso dal 
cambiamento.



Cervello Limbico:

Programmato per:

1. provare emozioni
2. ricercare il piacere

Disposto a cambiare se il 
piacere del cambiamento è 
superiore al mantenimento 
dello status quo.



Neo-corteccia:

Programmata per:

1. trovare risposte
2. avere ragione

Disposto a cambiare se il 
cambiamento è più 
ragionevole del mantenimento 
dello status quo.



Il percorso:

1. Creare l’urgenza del cambiamento (dolore).

2. Creare il piacere da associare (àncora) al 

cambiamento.

3. Dimostrare la necessità del cambiamento.



https://www.youtube.com/watch?v=aoYgS5UV4Iw 

https://www.youtube.com/watch?v=aoYgS5UV4Iw
http://www.youtube.com/watch?v=aoYgS5UV4Iw




Cosa Comunicare?



ESISTE SOLO LA RETE



Comunicare la funzione non la tecnica



Quali funzioni?

Compriamo qualcosa solamente se ci permette di:

1. Risparmiare o guadagnare denaro

2. Risparmiare tempo o eliminare sprechi

3. Apportare valenza affettive

4. Alleviare dolore, sofferenza o emozioni negative



RISPARMIARE DENARO



RISPARMIARE TEMPO



VALENZE AFFETTIVE



ALLEVIARE DOLORI,
SOFFERENZE,

EMOZIONI  NEGATIVE



“Il sogno di domani è più 
desiderabile se l’oggi è un 

incubo da cui fuggire”
(Adam Grant)    







Il potere del contare





2018

2019

Cosa pensi 
del limite di 
50 km/h in 

ambito 
urbano?



2018

2019

Cosa pensi 
degli 
autovelox?



CONTANO SOLO LE 
PERSONE



ALCUNE PIÙ DI ALTRE



A chi comunicare?



Nelle istituzioni:

1. al sindaco e alla giunta;

2. al consiglio comunale;

3. alla struttura tecnica;

4. alla polizia locale.



alla minoranza rumorosa



alla maggioranza silenziosa



alla maggioranza silenziosa



alla maggioranza silenziosa



alla maggioranza silenziosa







alla maggioranza silenziosa

“persone come noi fanno cose così”



Cosa interessa 
al nostro target?



LE ALLEANZE SI 
SVILUPPANO 

SEMPRE SULLA 
BASE DEL 

RECIPROCO 
INTERESSE

universalità
vs

privilegio



NO MAMIL



I supporti



Dibattiti pubblici



Poster e manifesti











mezzi pubblici



i social



Siti web



Siti web



diagrammi e infografiche

SEATTLE - USA

Melbourne



Materiali stampati



i testimonial



i testimonial



i testimonial



giornali

https://issuu.com/cyclecity/docs/cycle_city_72_digital


Spazio urbano



Spazio urbano



Spazio urbano



Spazio urbano



Spazio urbano



Spazio urbano



Spazio urbano



Spazio urbano



Spazio urbano



Spazio urbano



Spazio urbano



Spazio urbano





Un vecchio trucco: l’ancoraggio

Associare uno stato emotivo a 

un’esperienza affinché lo stato 

emotivo si ripresenti a ogni 

ripetizione dell’esperienza.



Quanto costa 
comunicare?



Fonte: Biciplan comune di Bologna, 2016



Investimento annuo in pubblicità del settore automotive

44 Miliardi US$/anno
(5,5 US$/anno pro capite)



Grazie

Paolo Pinzuti
p.pinzuti@bikenomist.com

www.bikeitalia.it
www.bikenomist.com 

mailto:p.pinzuti@bikeitalia.it
http://www.bikeitalia.it
http://www.bikenomist.com

