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I protagonisti

È una start up che nasce con l’obiettivo di incentivare la raccolta e il riciclo delle bottiglie plastica in PET post consumo

per evitare che vengano abbandonate. Attraverso l’installazione e gestione di eco compattatori in prossimità di aree ad

alta frequentazione, gestisce un sistema incentivante di recupero degli imballaggi, che induce il cittadino a

comportamenti sostenibili.

Technology & Communication (T&C) nasce dall’esperienza maturata in oltre 50 anni di presidio nel settore della

comunicazione, dell’advertising, dell’editoria e del marketing in media importanti quali cinema, quotidiani e

televisione.

Il know-how sviluppato e gli accordi di collaborazione esclusivi sottoscritti, permettono oggi a T&C di portare alle

aziende progetti di comunicazione integrati in grado di utilizzare ogni strumento a disposizione (Realtà Aumentata,

eventi e iniziative speciali; prodotti tecnologici innovativi e circuiti Digital OOH).

2

È un’agenzia di promotion specializzata nell’entertainment. Grazie all’esperienza di azienda ed agenzia del proprio staff

è in grado di offrire soluzioni promozionali organiche, innovative ed efficaci, coinvolgendo luoghi di aggregazione su

tutto il territorio nazionale (Parchi di divertimento, Cinema, Mall commerciali, Location esclusive) e partner commerciali

nei più diversi settori.

E' una società volutamente trasversale, che negli ultimi dieci anni ha maturato esperienze significative in settori

apparentemente molto diversi tra loro, riuscendo a competere, in modo efficace, con società più grosse e strutturate.

Strana Officina cerca, per quanto possibile, di precorrere i tempi, di cogliere idee e tendenze prima degli altri e di

trasformarle in progetti creativi. Televisione, editoria, web e animazione 3D sono i settori di applicazione più comuni.
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Green Mayor è un progetto che racchiude un insieme di

strumenti di comunicazione, mette in contatto aziende e

consumatori e genera economia circolare incentivando la

raccolta del PET

- Digital signage

- Programmatic

- Proximity marketing

- App

- Lead generation

- Gamification

La presente offerta è focalizzata sul circuito supermercati

Unes U2 con oltre 50 punti/compattatori di smaltimento

Green Mayor che includono display digitali Full HD a formare

un network di Digital Signage che trasmette fino a 14 ore al

giorno contenuti adv e filmati istituzionali legati alla

sostenibilità green.

Il circuito si arricchisce con un meccanismo di premiazione

dell’utente in base alle bottiglie riciclate attraverso utilizzo

dell’App associata che consente di riscattare, al

raggiungimento del quorum previsto, buoni Amazon o altri

coupon in modo del tutto automatico.
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Il progetto



Obiettivo
Trasformare il rifiuto in una risorsa, a 
beneficio del cittadino e della comunità, 
incentivando i comportamenti virtuosi 
dei propri utenti e incrementando la rete.

Come funziona
Chi ricicla con gli eco-compattatori può 
registrarsi sul sito Green Mayor o scaricare 
la APP. Una volta inserita la bottiglia da 
riciclare si ottiene uno scontrino o coupon 
con l’indicazione del codice che assicura 
punti sul profilo personale dell’utente.
Accumulare punti significa raggiungere 
vantaggi sempre maggiori: coupon messi a 
disposizione dai partner-sponsor o la 
possibilità di partecipare a nuove iniziative 
riservate.
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Innovativo strumento di marketing e loyalty, il primo sistema 
di Green Gamification in Italia!



Supermarket Network

50 Eco-Compattatori attivi

GREEN DATA SUPERMARKET STATIONS U2

75 T di PET raccolte / anno 

3,571,450 bottiglie raccolte / anno 

119,884 kg di CO2 equivalente risparmiata / anno

50 monitor info pubblicitari attivi

+1500 visitatori e navigatori app 

+1000 coupon download da portale The Green Mayor

+ 500,000h di Green News programmate sui monitor

+ 300,000h di comunicazione e ADV nel circuito Unes
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Massima tracciabilità sulle campagne pubblicitarie
all’interno del circuito Green Mayor in Digital Signage.

Posizionando dei Reckon sui monitors, il sistema è oggi
in grado di intercettare i segnali ip dei device in
prossimità degli eco-compattatori trasformandoli in
analisi OTS (Opportunity to See).

Questo permette agli inserzionisti di fare scelte mirate
nella pianificazione delle campagne di Marketing e
Comunicazione, sia per specifiche location di interesse
che per il numero di OTS desiderate.
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Il circuito the Green Mayor



➢Dimensioni 43’’

➢Sistema Digital Signage

➢Ogni monitor è gestito da remoto, contenuti
indipendenti

➢Monitoraggio tramite sistema Programmatic

➢Green news fornite settimanalmente dal PLEF, 
Planet Life Economy foundation

➢Aggiornamento realtime delle bottiglie raccolte e 
conversione in CO2 evitata

➢Spazio comunicazione Istituzionale su sostenibilità
a completamento del palinsesto di 
programmazione

Monitor Digital Out of Home

7



1

8

Installazioni attive per recupero PET in Unes (U2)



La App che incentiva il riciclo
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Green Mayor è un’app nativa IOS e Android GRATUITA:

Ti permette grazie alla mappa di identificare il

compattatore più vicino a te e di ottenere premi ed

incentivi
1) Uno scontrino da scontare in cassa.
2) L’incentivo riservato agli utenti della nostra App: Buoni

Amazon, sconti per ingresso nei parchi tematici, acquari,
cinema, sconti nei supermercati, tariffe scontate per
l’energia elettrica, skypass, etc.

Una volta inserita la bottiglia da riciclare si ottiene uno scontrino
Basterà cliccare sul tasto SCONTRINO della App per trasformare la
ricevuta in punti sul profilo personale dell’utente.
Accumulare punti significa raggiungere vantaggi sempre
maggiori: coupon messi a disposizione dai partner-sponsor o la
possibilità di partecipare a nuove iniziative riservate.

TUTTI VENGONO PREMIATI CON THE GREEN MAYOR E POSSONO
CONOSCERE IN TEMPO REALE QUANTO HANNO RICICLATO E
QUANTA CO2 HANNO EVITATO!

10

Come funziona



Il nostro modulo lettore scan non si limita a leggere i codici a barre ed i Qr code, ma grazie ad un lettore OCR consente di
riconoscere in modo selettivo: parole, sigle, numeri restituendo il valore associato che può essere utilizzato per generare
classifiche di merito, per la definizione di premi o altre iniziative volte alla fidelizzazione dell’utente.
Questo sistema rende la App compatibile con qualunque formato di scontrino, ricevuta e coupon erogato dagli eco
compattatori e consente di rendere SMART anche i sistemi più statici ed offline presenti sul mercato.
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APP – Come acquisire i punti



Una volta che lo scontrino emesso dell’eco compattatore è stato acquisito sul proprio profilo personale, il nostro borsellino
sarà aggiornato in tempo reale, così come il nostro contatore personale di riciclo e di Co2 evitata!
Nella sezione classifica, potremo visualizzare tutti gli utenti che contribuiscono a riciclare.

Chi sarà il primo in classifica?

APP – Come acquisire i punti
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5

Stagione invernale 2020-2021

➢ L’inquinamento da plastica è ormai
un’emergenza globale che non conosce confini

➢ Anche le Alpi sono invase ogni anno da
tonnellate di plastica abbandonata

➢ Il comprensorio Cervino Ski Paradise ha deciso
di fare la sua parte installando 5 eco
compattatori per raccogliere bottiglie di plastica
e lattine di alluminio da avviare al riciclo
evitando che vengano disperse nell’ambiente

➢ Gli sciatori verranno premiati per la loro azione
green con sconti sugli skipass

➢ La plastica raccolta verrà avviata al riciclo
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Cervinia
Biglietteria, Arrivo Cabinovia Plan Maison
N2 eco compattatori con monitor 43’’ Digital Signage
Collegamento in Programmatic

Valtournenche 
Biglietteria
N1 eco compattatori con monitor 43’’ Digital Signage
Collegamento in Programmatic

Torgnon – da Dicembre 2020
Biglietteria N1 eco compattatori con monitor 43’’ Digital Signage
Collegamento in Programmatic

Chamois
Biglietteria esterna 
N1 eco compattatori con monitor 34’’ Digital Signage

Stagione Invernale 2020-2021
Postazioni per il riciclo
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Ski Fis World Cup & Ski Resort 2019-2020



NOW ON AIR- Partnership Mirabilandia
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Personalizzazione APP con 
inserimento voucher

Campagna ADV digital signage su circuito monitor U2 Campagna di comunicazione 

Social
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Media & Communication Partners



The Green Mayor 
www.thegreenmayor.it
info@thegreenmayor.it

Grazie dell’attenzione

Technology & Communication srl
Via Gustavo Fara, 30

20124, Milano 
mlangs@tec-com.it

www.tec-com.it
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