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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.

inserto 
mensile di
Dirigente  
n. 9 / 2016

a cura di 
Thomas Bialas

DIRIGIBILE

esploriamo il futuro grazie a:

FUTURETECH
INVENZIONI & INNOVAZIONI

INFOGRAFICA DEL MESE
DA SOCIAL BUSINESS 
A SOCIAL FLOP

SAVE THE DATE:
MINDUSTRY
MAI GESTITO OPERAI DEL PENSIERO?
27 SETTEMBRE 2016, 
ROMA CFMT-FMT

http://tinyurl.com/hx4lh3v

Segnali di futuro visti dall’alto #27

61 

è online su

Tramonte_Uomo_2015.pdf   1   16/05/15   16:52

InfoMANAGER

 Manageritalia 
69  Quadri 

L’anticipazione del Tfr
72  Contratto 

Ccnl: focus sulla 
malattia 

 Assidir
74 Rc auto, questa  

sconosciuta

 Cfmt
76 Innovare  

per competere

 Copertina 
 6 Rinnovato il contratto

 Innovazione
18 Data Morgana

 Trend
24  Cosa cerca il consumatore?

 Sostenibilità
28 Donald Trump:  

minaccia per l’ambiente?

 Iniziative Manageritalia
32 Tennis nel Salento

 Intervista
34 Nicola Rossi  

No manager, no party

 Comunicazione
40 Social: consigli  

e opportunità

 Manager to work
46 Soluzioni e prospettive

 Management
52 In crescita  

le frodi aziendali

 Produttività&Benessere
54 Managerialità, 

organizzazione, 
cambiamento

RUBRICHE

36  Lavoro manageriale

44  Osservatorio legislativo

56 Di buon grado

57 Arte

58 Libri

59  Letture per manager

60  Lettere

Scarica l’APP dal tuo dispositivo. 
Ogni mese potrai leggere, com-
mentare e condividere gli articoli 
che più ti interessano.




