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Non esiste il marketing per i giovani ma solo il 
marketing con i giovani. Detta così sembra la 
solita (furba) frase d’effetto. Ma non lo è. Le 
azioni per qualcuno escludono, le azioni con 
qualcuno includono. E le nuove generazioni 
vogliono proprio questo: essere intimamente 
connessi con prodotti e servizi. Se il mercato 
è socializzazione e se il mercato è assenza 
di segmentazione ovvio che il marketing 
“per” è da liquidare in quanto fallimentare.

MERCATI LIQUIDI
Se i giovani liquidano il marketing

Per il marketing tradizionale quelli sotto 
i trent’anni sono da considerarsi una lost 
generation. Non esiste più una gioventù 
omogenea ma solo temporanea (come 
i negozi) che modifica i comportamenti 
in base ai contesti. Pretendono dialogo, 
coinvolgimento e vogliono che l’impresa 
(e i suoi prodotti) funga da coach. Deve 
allenare come un personal trainer 
(sottolineo personal). E dunque il 
marketing si fa con le loro idee, pretese, 
contenuti, appoggi, giocando alla pari 
come nei social. Si fa con il content e 
influencer marketing generando contenuti 
facili da smembrare e condividere in 
piccole unità. Si fa puntando su ogni 
singolo individuo privo di classificazioni 
socio-demografiche. Essendo oggi 
l’identità un patchwork che si riconfigura 
all’infinito in perfetto stile situazionista, 
inutile rifarsi al buon vecchio Kotler, 
neppure come base di partenza.
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