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Comprendere a 
fondo azioni e 
strategie per il 

futuro con 
particolare 

attenzione a:

ESPERIENZE 
OMNICHANNEL

Gli obiettivi del progetto

ABITUDINI 
DIGITALI 

SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE E 

SOCIALE
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Target



I target:
panoramica

GEN 
ALPHAGEN Z

Nati tra il 1997 e il 2010 –
Si tratta della prima generazione 
che è cresciuta con l‘accesso a 
internet e alle tecnologie digitali

• Alfabetizzazione digitale
• Attenzione alle spese
• Usufruiscono del 

"Compra adesso, Paga 
Dopo" per investire in 
beni più costosi

Tendenze generali

Nati dal 2010 in poi – cresciuti con
stimoli continui e pressione per 
avere successo e “salvare il 
mondo“, fattori che li possono
condurre a maggiore stress e ansia

• Affidamento al digitale
• Importanza di 

un‘educazione più 
elevata

• Giovani imprenditori
• Pressione per salvare 

il mondo

Tendenze generali



I target:
esperienze 
e abitudini 
digitali Esperienza su più canali

Importanza dei negozi
Accesso semplice alle 

informazioni
Desiderio di far parte di 

una comunità

Non c'è differenza tra 
l'e-commerce e lo 

shopping nei negozi
Metodi di pagamento 

digitali
Consegna rapida

Si aspettano che 
un'esperienza virtuale 
sia coinvolgente come 

una "reale"
Iniziano a usare 

l‘assistente vocale nella
loro quotidianità 

Interessati al Metaverso

Il virtuale e il reale si 
sovrappongono

L'assistente vocale è
più comune

Creano le loro identità 
digitali con avatar e

Metaverso

ESPERIENZA

DIGITALE
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I target:
sostenibilità e società

Profondamente 
interessati 

all'uguaglianza 
per tutti

I marchi 
sostenibili sono 

un plus, ma 
amano ancora il 
fast fashion di 

tendenzaCrescono nella 
crisi climatica e 

si assumono 
la responsabilità 

di guidare 
personalmente il 

cambiamento

La generazione 
più diversa dal 
punto di vista 

etnico
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I target: 
abitudini d’acquisto

Tipi di marchio: Solo il 12% afferma di acquistare 
di più da piccoli brand locali

Questione di prezzo: il 44% acquista più fast fashion, 
il 42% circa lo stesso tra lusso e fast fashion 

Tipi di vendita al dettaglio: il 48% acquista da negozi 
monomarca, il resto è diviso tra circa lo stesso e i negozi 
multimarca 

Tipi di prezzo: Il 50% acquista più o meno allo stesso modo 
tra outlet e prezzo pieno

Canali d‘acquisto: il 55% acquista più sui siti web dei brand

Tipi di dispositivo: Il 44% acquista di più usando un 
dispositivo desktop, mentre il 34% usando un tablet/mobile

Una strategia di marketing omnichannel è la chiave per 
coinvolgere questa generazione, ma è anche importante per 
garantire che il coinvolgimento sia del tutto efficiente  

Il 74% dei ragazzi ha dichiarato che apprezza vedere in un 
negozio gli stessi articoli che ha visto online

Il 75% ha dichiarato che apprezza l'esperienza di andare in un 
negozio di vendita al dettaglio

Il 38% ha detto di preferire l'acquisto online a quello in negozio

Questa generazione sembra apprezzare molto le esperienze

Il 27% di loro ha detto che vorrebbe che "ogni negozio avesse 
un'area dove poter usare gadget o giocare"

Canale di acquisto: il 53% 
acquista di più in negozio

La Generazione Alpha non vede una 
linea di demarcazione tra l'e-commerce 
e lo shopping fisico
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I target: esperienza In-Store
“Non chiamiamoli più commessi”

"Nel negozio della Nike è bello come 
usano la tecnologia per essere più 
efficienti, infatti è più veloce e il 
cliente passa meno tempo ad 
aspettare per ottenere la propria 
taglia da provare" - 24, Francia

Abilità nel 
toccare e 
sentire i 
prodotti

1.
Informazioni sul 
prodotto e sulla 

marca che non si 
possono trovare 

online

2.

Vedi ora, 
compri ora

3.
Programma

fedeltà

4.

Abilità nel 
toccare e 
sentire i 
prodotti

1.
Informazioni sul 
prodotto e sulla 

marca che non si 
possono trovare 

online

2.

Servizio 
personalizzato 

per il cliente

3.
Prodotti in 
edizione 
limitata

4.

"Andare al negozio è 
più divertente. Mi 
piace guardarmi 
intorno e provare" -
8, Italia
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I target: esperienza Online

"Mi piace quando le marche hanno 
tutti gli articoli in saldo in un unico 
posto, così so dove posso trovare 
cose che sono un buon affare 
senza dover cercare tra tutti gli 
articoli". - 14, Francia

Resi gratuiti

1.
Tempi di 
consegna 

veloci

2.

Consegna 
gratuita

3.
Codici
sconto

4.

Tempi di 
consegna 

veloci

1.

2.

3.

4.

"Uso Amazon, ma 
solo per i giocattoli -
è veloce" - 10, Italia
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Codici
sconto

Resi gratuiti

Consegna 
gratuita



Community



Brand Communities
Gli aspetti più importanti quando si parla 
di un marchio di lusso

Il senso di 
comunità per 
loro non è 
importante 

Il senso di comunità 
non è importante
nemmeno per loro, 
ma il branding 
visibile e l'hype 
sono importanti per 
questa generazione

Qualità

Artigianato

Impatto sociale

Eccellenza e 
hype

Qualità

Marchio 
visibile

Hype
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"Vorrei che i punti si accumulassero 
più velocemente" - 12, Francia

possono non essere ancora membri 
di programmi di fidelizzazione, ma 
sono già a conoscenza di alcuni dei 
programmi di cui fanno parte i loro 
genitori.

ha sottolineato desideri 
specifici e raccomandazioni 
per i programmi di 
fidelizzazione.

"Qualcosa di esclusivo che non potrebbe mai accadere 
due volte. Sarebbe bello essere una sorta di ambassador 
del marchio in modo da poter personalizzare i prodotti e 
sentirmi come se fossi stato "scelto" come qualcuno 
perfetto per il marchio" - 14, Francia

"Alla Nike dovrebbero chiedere ai clienti "fedeli" 
quali prodotti dovrebbero proporre e le loro 
decisioni dovrebbero contare". - 14, Spagna

Brand Communities
Programmi fedeltà per i brand di lusso "Per Nike sarebbe fantastico poter essere invitati a 

eventi sportivi o addirittura incontrare uno dei loro 
ambassador del marchio. Sarebbe davvero WOW". -
24, Francia
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Assistenti
vocali



Nasce l’identità sonora 
che dà voce al brand
L'uso di assistenti vocali e di tecnologie basate su riconoscimento
vocale da parte della Gen Z non mostra segni di incertezza

Il 68% dei giovani tra i 18 e i 24 
anni dichiara di aver utilizzato
un assistente vocale

Il 91% di avere usato la 
funzione digitazione vocale
sul proprio smartphone

La Gen Alpha è abituata a 
ricevere risposte e assistenza
vocale da Alexa o Google 
Assistant già dalla primissima età

La Gen Alpha è cresciuta con una
stimolazione multisensoriale
rispetto all’universo digitale



Nasce l’identità sonora 
che dà voce al brand

“Ho due assistenti vocali e li uso spesso. 
Li uso per la musica e anche per ordinare
online o per sapere se le spedizioni sono
in arrivo. Se ho una curiosità la chiedo ad 
Alexa perché lei sa tutto” – 11, Italia

I giovanissimi si aspettano che i brand
abbiano un’identità sonora.
Per i brand significa dover dare una nuova
importanza alla capacità di costruire stimoli
basati sul senso della voce anche per la 
modalità di acquisto e assistenza.



I nuovi 
influencer



Il gaming come 
uno strumento di 
comunicazione

L‘interesse 
nell'impegnarsi in 

mondi virtuali e giochi 
è accelerato a causa 
dall'allontanamento 

sociale e dalle 
chiusure globali

causate dalla
pandemia

I giovani che 
spendono molto 

passano più 
tempo online e 

hanno sempre più 
interesse nei
confronti del 
Metaverso.
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Prodotti del gaming e virtuali

"C'è una buona possibilità che io compri dei vestiti per 
il mio avatar in quel videogioco, ma al momento non 
c'è niente del genere che io o i miei amici stiamo 
facendo" - 14 Francia

Attualmente la 
Gen Z vede i 

prodotti digitali 
come un 

investimento.

Il videogioco non 
è ancora presente 

nella vita quotidiana 
di tutti. La Gen Z ha 
bisogno di essere 

informata dai brand
sui benefici e 

gli usi dei prodotti 
virtuali.

I più giovani della 
Gen Z e la Gen Alpha 

mostrano un 
interesse più forte e 
sembrano avere più 
esperienza diretta 

nell'acquisto di 
prodotti digitali.

18



Sostenibilità



Quali delle seguenti iniziative vorresti vedere 
implementate dai brand?

"Smettete di produrre 
nei paesi del terzo 

mondo, perché state 
facendo pagare 600 
dollari per scarpe [di 

lusso] fatte da bambini in 
Africa" - 18, Spagna

Sia la Gen Z 
(78%) che la Gen 

Alpha (60%) 
vogliono vedere 

i marchi 
intraprendere 

azioni 
sostenibili: La Gen Z si preoccupa 

anche delle condizioni di 
lavoro (64%) e della 

trasparenza nelle
pratiche della catena di 

approvvigionamento 
(56%):

La Gen Alpha è 
più interessata 
alle questioni 

sociali come la 
parità di genere 

(50%) e 
l'inclusione 

razziale (40%)

"Cerco di fare 
attenzione e di stare 
lontano da prodotti 
che so provenire da 
un posto lontano" -

11, Italia
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Sostenibilità e questioni sociali



Sostenibilità e questioni sociali
Quali delle seguenti iniziative vorresti 
vedere implementate dai brand?

"Sì, anche se so che il fast 
fashion non è completamente
sostenibile, sono molto colpita 

da H&M: stanno facendo 
campagne pubblicitarie e 

collaborazioni che sembrano 
essere molto rispettose del 

pianeta e sono molto bravi a 
condividere queste idee" –

23, Francia

La Gen Z è disposta a 
pagare il 30% in più per 
un prodotto sostenibile 
venduto da marchi di 

fast fashion / premium / 
lusso e un ulteriore 10% 
per prodotti sostenibili 
venduti da marchi etici.

La Gen Z vuole ancora 
vedere i brand adottare un 
approccio sostenibile, ma 
non pagherà molto di più 

per questo beneficio, 
probabilmente a causa della 

profonda sfiducia e della 
consapevolezza delle 

pratiche di 
greenwashing.

Sia la Gen Z (75%) 
che l'Alpha (100%) 

scelgono 
principalmente di 

donare i loro vestiti 
indesiderati.

Per la Gen Z, la 
seconda opzione 
più popolare è il

reselling (42%). Per 
la Gen Alpha la 

seconda opzione 
più popolare è il
recycling (27%).
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La Gen Alpha è 
disposta a pagare 
di più per prodotti 
di lusso sostenibili 

(50%) e per 
prodotti di fast 

fashion sostenibili 
(40%)



Conclusioni



Colmare il divario tra 
aspettative e realtà
I brand non soddisfano ancora 
pienamente le aspettative della Gen Z e 
della Gen Alpha.

Si richiede di lavorare su una varietà di aspetti: 
• Uso di AR/VR  
• Uso dei social media per la costruzione di comunità 
• Creazione di identità vocali 
• Comunicazione chiara su sostenibilità e questioni sociali

Ma i brand non devono dimenticare le 
basi, assicurandosi sempre che cose 
come le consegne puntuali siano 
costantemente raggiunte.

Non si possono avere NFT 
ma poi avere ritardi di 
spedizione" - Responsabile 
del CRM globale di un 
marchio di lusso di nicchia
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Strategia di comunicazione 
Gen Z vs. Gen Alpha
• "It's the Right Thing to Do"                                 

Essere il più possibile eco-responsabili e
mantenere completa trasparenza durante la 
catena di fornitura 

• "Talk Green to Me"                                       
Comunicare le iniziative di sostenibilità con 
obiettivi misurabili e la situazione attuale 

• "Go Where the People Are"                        
Capitalizzare le micro-comunità esistenti con 
valori e interessi condivisi 

• "Più grande non significa migliore“                                        
Lavorare con micro-influencer che hanno una 
relazione profonda e autentica con i loro seguaci
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• "Bring Back the Fun"                                                        
I giovani clienti sono più incuriositi quando 
vengono intrattenuti 

• "Call Me By My Name"                                                    
I clienti vogliono essere ascoltati e capiti con 
raccomandazioni di messaggistica personalizzata 

• "Dove sono?“                                                  
Confondere la linea tra online e offline formando
gli assistenti alle vendite per guidare le vendite 
online 

• "iRobot"                                                           
Permettere ai clienti di esprimersi con avatar 
personalizzati e moda digitale nel dibattito
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Strategia di comunicazione 
Gen Z vs. Gen Alpha



• "Pagamenti semplici"                            
Semplificare la fine della vendita usando 
soluzioni contactless e after-pay 

• "No-Click Shopping"                               
Utilizzare assistenti vocali con chiare 
identità sonore per creare esperienze senza 
contatto 

• "Il virtuale è la nuova realtà"                             
AI e VR possono semplificare e aggiungere 
emozioni alle esperienze in-store
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Strategia di comunicazione 
Gen Z vs. Gen Alpha



Il team



Il team di ricerca
MAFED 2021/2022 : Master in Fashion, Experience & Design Management di SDA Bocconi
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La Gen Alpha è 
disposta a pagare 
di più per prodotti 
di lusso sostenibili 

(50%) e per 
prodotti di fast 

fashion sostenibili 
(40%)
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Xenia 
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Anna
Finotti
Italia

Prof.ssa Erica Corbellini
MAFED Lead
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