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Partiamo da quattro 
segnali forti ormai 
acquisiti, ma cogliamo 
anche i cambiamenti 
monitorando quelli 
deboli, destinati 
a conquistare sempre 
più rilievo nel corso 
dei prossimi mesi

Anna Zinola

SETTEMBRE rappresen-

ta, per molti di noi, l’ef-

fettivo inizio dell’anno. 

È il momento in cui, pas-

sate le vacanze, si tirano le somme 

e si fanno programmi. Insomma, è 

un turning point: un punto di av-

vio per nuove idee, nuovi proget-

ti, nuove strategie. Proviamo, nel-

le prossime pagine, a definire 

quali sono le basi di partenza per 

i tanti tra di noi che, nei prossimi 

mesi, si occuperanno di consumi e 

di consumatori. 

Segnali forti
Partiamo da quattro segnali forti, 

che costituiscono (o dovrebbero co-

stituire) un dato di fatto acquisito:

1Survival 

I consumatori cercano di ri-

sparmiare risorse. Non solo per-

ché la crisi economica ha lasciato 

strascichi evidenti e ci spinge a 

fare attenzione a quanto e come 

spendiamo, ma anche perché au-

menta la consapevolezza che le 

risorse del pianeta non sono infi-

nite. I comportamenti che vanno 

in questa direzione sono numero-

si. Pensiamo alla diffusione del 

second hand (abiti, accessori, at-

trezzatura sportiva ecc.), il cui 

mercato vale oltre 18 miliardi di 

euro, oppure allo sviluppo dello 

sharing, con fenomeni come Bla-

BlaCar e ScambioCasa. In ambito 

alimentare assistiamo al tentativo 

di ridurre lo spreco di cibo (secon-

do Coldiretti dal 2008 a oggi gli 

alimenti finiti in pattumiera sono 

diminuiti di oltre il 25%) e all’au-

toproduzione casalinga di pro-

dotti come il pane, la marmellata 

o la passata di pomodoro. 

COSA CERCA 
IL CONSUMATORE?
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nuove e, nel contempo, non di-

sdegnano il pronto/semi-pronto, 

purché sia (o sembri) sano. Il ri-

sultato è un carrello multiforme, 

nel quale convivono le insalate 

pre-lavate e il gorgonzola dop, la 

pasta trafilata a bronzo, il succo 

di bacche di goji e i biscotti senza 

glutine.

3 Il trionfo del mash-up

I consumatori apprezzano gli 

spazi che mixano prodotti e servi-

zi diversi. Il fioraio dove si può 

2 Alla tavola non si rinuncia 

I consumatori spendono per il 

cibo. Ricercano la qualità, che 

può essere garantita da moltepli-

ci fattori: il punto vendita (si veda 

il caso Eataly oppure il ritorno dei 

mercati rionali), la zona di prove-

nienza (il controllo di filiera, il km 

zero, l’Igp), le modalità di produ-

zione (il biologico), la presenza o, 

meglio, l’assenza di alcuni ingre-

dienti (il free-from, la demoniz-

zazione dell’olio di palma). Ama-

no sperimentare cibi e cucine 

I consumatori cercano di 
risparmiare risorse. Non 

solo perché la crisi 
economica ha lasciato 
strascichi evidenti, ma 

anche perché aumenta la 
consapevolezza che 

le risorse del pianeta 
non sono infinite

mangiare (come La Serra a Vene-

zia oppure La Ménagère a Firen-

ze), il negozio di biciclette dove 

fare colazione (Bianchi café & 

cycle a Milano), la libreria che 

ospita postazioni di co-working 

Esempi di mash-up: a sinistra il fioraio dove si cena, 
la Ménagère a Firenze, sopra il negozio di biciclette 
dove bere un drink, Bianchi café e cycle a Milano.
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fashion, come Zara. Senza dimen-

ticare i retailer: Selfridges, per 

esempio, ha inaugurato un intero 

piano di abbigliamento denomi-

nato Agender. Quale sarà il pros-

simo settore coinvolto dal gender 

fluid? Il beauty probabilmente. 

Poi si vedrà…

2 Mobile retail

Si può trattare di un camion, di 

un furgoncino o di un’apecar. L’o-

biettivo è lo stesso: raggiungere i 

potenziali clienti dove si trovano 

in quel momento, portare il “ne-

gozio” da loro. E – aspetto non 

indifferente – risparmiare sul co-

sto dell’affitto dei locali. Il feno-

meno si è sviluppato dapprima 

nel food (basta vedere quanti fur-

goncini affollano le zone vicine 

agli uffici nell’ora di pranzo) per 

poi estendersi ad altri comparti. Ci 

sono i mezzi su tre ruote che ven-

dono abiti e tessile per la casa, c’è 

il camion di Vibram dove risuola-

re le scarpe e i truck Nike che of-

frono agli urban runner scarpe, 

lacci e t-shirt. Insomma, le declina-

zioni sono illimitate: basta farsi 

(Open a Milano), lo store dove lui 

può comperare l’underwear e far-

si sistemare il pizzetto (Womo). Si 

pongono nella stessa area i risto-

retail: luoghi che coniugano la de-

gustazione e la vendita. È il caso, 

tra gli altri, di Accattatavillo a Bre-

scia, specializzato in prodotti tipi-

ci del Sud, e della prosciutteria 

Dok Dall’Ava, declinata intorno al 

prosciutto crudo San Daniele. At-

tenzione: il mash-up non riguarda 

solo il mondo della distribuzione 

ma anche le aziende di produzio-

ne. Un esempio? Il brand di birra 

Carlsberg ha lanciato Beer Beauty, 

la prima collezione di prodotti di 

bellezza dedicati all’uomo. I co-

smetici (shampoo, balsamo e cre-

ma per il corpo) sono a base di 

birra. Più ibridazione di così!

4 Toglietemi tutto ma non il mio 

smartphone!

I consumatori sono sempre con-

nessi. In primis grazie ai dispositi-

vi mobili. Sette italiani su dieci 

possiedono almeno uno smart-

phone e lo usano per fare (quasi) 

tutto: postare contenuti e foto sui 

social network, guardare video, 

raccogliere informazioni, chatta-

re.  E fare shopping. Gli acquisti 

online via mobile crescono, infatti, 

del 51%, superando il valore di 2,8 

miliardi di euro e raggiungendo il 

15% del totale dell’e-commerce. Il 

settore trainante è l’elettronica di 

consumo, seguita da abbigliamen-

to, editoria e turismo (fonte: Os-

servatorio e-commerce).

Segnali deboli
E i segnali deboli, quelli meno evi-

denti ma, non per questo, meno 

interessanti? Eccone tre destinati a 

conquistare sempre più rilievo nel 

corso dei prossimi mesi:

1Gender fluid

Né maschili né femminili. Gen-

der fluid appunto o, secondo al-

tre definizioni, genderless, agen-

der, gender neutral. Per ora il fe-

nomeno tocca soprattutto la mo-

da, con il lancio di collezioni pri-

ve di una specifica declinazione 

per genere. A muoversi in questa 

direzione sono sia i brand di fa-

scia alta sia i marchi del fast 
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trovare nel posto giusto al mo-

mento giusto.

3 Tecnologia da indossare

Bracciali che monitorano il 

battito cardiaco e orologi che leg-

gono le email. Felpe connesse con 

il tablet e scarpe che registrano la 

postura di chi le indossa. L’era 

delle wearable technology è ap-

pena iniziata. Ed è destinata ad 

affermarsi non solo nell’ambito 

del fitness/benessere, che rap-

presenta oggi il segmento trai-

nante, ma anche nell’abbiglia-

mento per tutti i giorni. Con qua-

le obiettivo? In prima battuta 

migliorare la performance dei 

capi. Il che significa, per esempio, 

ottimizzare l’aderenza delle fibre 

al corpo oppure rendere i tessuti 

reattivi alle condizioni esterne o 

alla temperatura corporea. C’è 

poi una dimensione ludica, come 

nel caso di Hugshirt, la t-shirt 

progettata da CuteCircuit. Si trat-

ta di una maglietta pensata per le 

persone che si vogliono bene ma 

sono costrette a stare lontane. 

Uno la indossa e si abbraccia for-

te. Nel tessuto ci sono dei sensori 

che catturano la sensazione del 

contatto e la trasmettono via blue-

tooth allo smartphone. Una app 

trasforma i dati in un messaggio, 

che viene inviato al destinatario 

dell’abbraccio. Questo, a propria 

volta, vede un’animazione sul te-

lefono e, se indossa una maglietta 

dello stesso tipo, si sente avvolto 

da un abbraccio. Non è come es-

sere davvero vicini ma è pur sem-

pre un segno di affetto…

Per chiudere, un suggerimento: 

tenete d’occhio la Generazione 

Alpha, che comprende i nati tra il 

2010 e il 2014. Certo, ora vanno 

all’asilo ma, tra qualche anno, ini-

zieranno a incidere in maniera si-

gnificativa sulle dinamiche di con-

sumo. E a dire la loro su temi qua-

li la sostenibilità della produzione 

o la condivisione delle merci. 

Lo Studio Dentistico Sorriso&Salute è a tua disposizione 
per la “manutenzione” del tuo sorriso:
DENTAL SURGERY  / VENEERS  / SBIANCAMENTO DENTALE

Convenzionato direttamente con FASDAC, di tutta la procedura del rimborso se ne occupa 
lo Studio. FASDAC rimborsa al paziente il 70% delle spese sostenute.

SMILE,
DON’T
WORRY

Direttore Sanitario Dott. S. Paduano 

Via Gaslini, 1 Monza Tel. 039.2022489 / 347.2298071 

Orari di apertura: da Lunedì a Venerdì 9.00 - 12.00 e 14.30 - 19.30www.sorrisoesalute.it

IL SORRISO? 
IL TUO BIGLIETTO DA VISITA.

( PRENOTA SUBITO LA TUA VISITA GRATUITA ALLO 039.2022489

(


