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COME AGIRE PER 
INDURRE UN 
CAMBIAMENTO?



TRE LIVELLI DI INTERVENTO



Dipende.

Ciascun livello di intervento ha pro e contro.

È importante scegliere con consapevolezza il

livello di intervento a cui si agisce per costruire

motivazione.

QUALE 
LIVELLO È 

IL 
MIGLIORE? 



PATERNALISMO



ESEMPIO: IL VELOX



ARCHITETTURA DELLE SCELTE



Cosa: La progettazione della presentazione degli  stimoli.

Integra elementi  di:

Si basa su : 
• osservazione del comportamento di fronte a determinati stimoli, 
• strategie di economia comportamentale 
• strategie del Nudging.

Scienze cognitive

Marketing
Neuromarketing

ARCHITETTURA DELLE SCELTE







Significa “spinta gentile” 

Vuole 

indirizzare le persone verso scelte 
meno distorte dai bias

Con 

piccoli interventi sul contesto.

Ha carattere temporaneo.

PAROLE CHIAVE DEL NUDGE:

SEMPLIFICAZIONE E LIBERTÀ





NUDGING

“qualsiasi aspetto dell‘architettura delle 

scelte che altera il comportamento delle 

persone in modo prevedibile, senza proibire 

alcuna opzione o modificare in modo 

significativo i loro incentivi economici” 

(Thaler e Sunstein, 2008).



Come agisce un intervento di Nudging?

Semplifica le scelte

Indirizza le persone verso scelte non distorte da bias

Preserva la libertà di scelta

Si concentra su interventi a basso costo ed alto impatto



ALCUNI ESEMPI DI 
NUDGE :

IL POSA CENERE 
SONDAGGIO



ALCUNI ESEMPI DI NUDGE:

LA MOSCA DELL’AEROPORTO DI AMSTERDAM

- 80% di urina sul pavimento 





FUN THEORY:

SE È 
DIVERTENTE CI 

PIACE DI PIÙ
(e tre casi che lo provano) 









PATERNALISMO
O ARCHITETTURA 

DELLE SCELTE? 



DA PROSCRIZIONE A PRESCRIZIONE :
IL CASO DELL’AEROPORTO DI COPENAGHEN E IL 

FUMO PASSIVO



ì

LA SALIENZA CHE FA LA DIFFERENZA





IL CASO 
CASHBACK



l'effetto carrozzone: se l’ha fatto lui posso farlo anche io

favoritismo in group: il potere del gruppo

l'effetto certezza: il rischio che non piace

Incentivazione: alla ricerca del premio

bias del presente: meglio un uovo oggi di una gallina domani

CASH BACK: 
cosa c’è sotto?



CASO 
LOTTERIA 

SCONTRINI



LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Effetto dell'incertezza motivante:

Durante il processo di raggiungimento di un obiettivo (e non durante la 

pianificazione), tendiamo a motivarci di più quando ci viene promessa una 

ricompensa incerta rispetto a quando la ricompensa è certa e conosciuta

Effetto della pseudocertezza

È l'illusione secondo cui un certo risultato sia più certo e facilmente verificabile di 

quanto lo sia realmente



3 MODALITA’ DI AZIONE




