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  Tanti sono i miti da sfatare sui gio-
vani millennials e tanti sono gli stereo-
tipi che ancora guidano le riflessioni di 
marketing e di comunicazione dei no-
stri brand: non vedono più la Tv, fanno 
solo acquisti online, non sono più fe-
deli alle marche, sono solo interessati 
a cose divertenti e gratuite ecc. Ma sa-
rà proprio così?
La settimana scorsa sono andato a fa-
re spesa e ho visto due ragazzi, maschi 
di circa 25 anni, comprare birre, pata-
tine, crostate e, ho immaginato, per u-
na festa. Ho continuato il mio percorso 
di acquisti tra pasta, acqua, latte, bir-
ra e carta igienica, pensando a quan-
do anch’io, all’università, facevo delle 
grandi feste. Poi li ho visti in cassa 5, 
a due numeri dalla mia. Il carrello si e-
ra riempito di latte, pane, carne in sca-
tola e carne fresca, di prosciutto e cibo 
per cani. Ho notato che si dividevano la 
spesa, pagando ciascuno il proprio con-
to, per la propria famiglia. “Ci sono ca-
scato!”, ho pensato: non so dire se que-
sti due ragazzi fossero single, conviven-
ti o altro; non so dire nemmeno se fos-

Il processo di acquisto si estende con la condivisione sui social, 
pur considerando il negozio integrato con gli altri canali

Lo shopping visto con  
gli occhi dei millennials
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Il percorso dello shopper tra Digital Divided e Millennials

Low Digital Shopper
n. touchpoint usati: 3

Acquista 
online

Acquista 
offline

Millennial Shopper
n. touchpoint usati: 7

Parla con amici e famigliari  
per cercare buoni affari

Cerca informazioni su brochure per farsi 
un’idea e conoscere i brand

Cerca informazioni nel negozio

Trova offerte speciali, prende una decisione finale

Parla con il personale del negozio per confrontare  
le marche e prendere decisioni più velocemente

Va sul sito internet del marchio per verificare  
le caratteristiche del prodotto e prezzi

Legge le recensioni delle riviste online per 
confrontare le marche e restringere la selezione

Visita un negozio per 
restringere la selezione

Va al negozio

Cerca informazioni in negozio  
per prendere una decisione veloce

Verifica i prezzi per prendere  
una decisione finale

Parla con amici e famigliari Parla con amici e famigliari

Va sul sito internet del brand

Scrive del prodotto sui social 
network

Usa un motore di ricerca e scrive 
del prodotto su un sito di recensioni
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sero i figli o i padri della loro famiglia. 
So solo che il loro carrello della spesa, 
alla fine, non differiva molto dal mio e 
da quello della signora dietro di me. Per 
questo ho deciso di dedicare l’articolo di 
questo mese al “Millennial Shopper”, il 
giovane acquirente di prodotti di largo 
consumo che spesso circola nei super-

mercati o registriamo come utente dei 
siti di e-commerce delle insegne.
Iniziamo, come sempre, dai numeri: 
oggi il 75% dei millennials vive con i 
propri genitori. Un dato impressionan-
te se letto sotto la luce del marketing, 
in quanto ci prospetta le nuove dinami-
che famigliari in merito alla scelta dei 

prodotti. Non solo i giovani che vivono 
in casa richiedono prodotti per sé, sce-
gliendone merceologia e brand, ma oggi 
sono sempre più frequenti i casi in cui 
i figli impongono le proprie scelte e il 
proprio stile all’intera famiglia, sia per 
prodotti alimentari, sia per quei prodot-
ti di cui un tempo si attribuiva la scel-

Fonte: Tns
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ga più complesso di un tempo, perché 
coinvolge touch points molto vari, che 
interagiscono tra di loro in modo siner-
gico o a volte detrattivo. 
Un’altra cosa che i Millennials ci in-
segnano è che dovremmo smetterla di 
considerare lo stesso individuo come 
shopper, se lo immaginiamo nel nego-
zio, e consumatore, se lo immaginia-
mo fuori dal punto di vendita. Questa 
distinzione non esiste, infatti, se vedia-
mo come i millennials assumo il min-
dset dello shopper anche all’interno di 
un forum o come continuano ad avere il 
mindset del consumer, anche nel punto 
di vendita, quando frequentano un ne-
gozio per fruire del wi-fi e non (sola-
mente) per bere un caffè. 
Infine, ciò che i Millennials ci insegna-
no, è che il punto di vendita è una leva 
di marketing da considerare in modo in-
tegrato con le altre. Navigano nel nego-
zio con lo smartphone per visitare il sito 
o vedere un video del prodotto su You-
Tube, si aspettano una experience gra-
tificante e una storia di brand coeren-
te che spesso non trovano nel materia-
le POP di cartone che propone l’enne-
sima promozione. Ci insegnano che più 
si sta in negozio, meno si spende, per-
ché la logica dell’Immediatezza (vedi la 
“I” di S.T.I.L.E. www.generazione20.it) 
ti porta a vivere qui e ora approfittan-
do delle opportunità che in un momen-
to specifico si manifestano. Il Millen-
nial Shopper già agisce in questo mo-
do, abilitato da cultura e device multi-
channel, ma l’opportunità di un approc-
cio davvero integrato allo shopper mar-
keting oramai coinvolge tutti i target: un 
approccio che non distingue più tra con-
sumatore e shopper, non distingue più 
tra attività di brand e di trade marketing, 
non distingue più tra online e offline.

Millennials: chi sono
È la generazione del nuovo millennio: 
i più giovani sono adolescenti di circa 
15-16 anni, i più “anziani” ne hanno 
30. Hanno tratti peculiari rispetto 
alle generazioni del passato e molto 
probabilmente anche rispetto a 
quelle che seguiranno: per primi, 
sono cresciuti con il web 2.0, fatto di 
blog, forum, social network e hanno 
affrontato la propria crescita individuale 
e sociale in un mondo totalmente 
connesso, immediato, comunicativo, 
partecipativo e democratico nel senso 
più alto del termine. I Millennials sono 
divenuti estremamente rilevanti e 
influenti nei processi di acquisto della 
famiglia: ¾ di loro vive o ritorna a vivere 
in famiglia, con l’effetto di incidere sul 
bilancio famigliare in modo significativo; 
parlano, postano, leggono e vivono 
nel mezzo del word of mouth e per 
questo potenzialmente ambassadors 
o acerrimi detrattori di aziende, prodotti 
o iniziative di comunicazione. 

punto di vista dello shopper marketing. 
Sono loro, infatti, che ci stanno inse-
gnando che il processo di scelta e di 
acquisto parte molto prima, sui social 
media, e che non termina alla cassa, ma 
si protrae attraverso la condivisione di 
foto, video, post e ogni altro elemento 
di comunicazione che attiene all’espe-
rienza di acquisto e consumo del pro-
dotto. Da questo punto di vista possia-
mo dire che il percorso che porta all’ac-
quisto (path to purchase) è di gran lun-

ta esclusiva alla madre (alimentazione 
o vestiario) e padre (tecnologia, abbo-
namenti, finanza). La famiglia diventa, 
quindi, un social network che si scam-
bia opinioni e pareri, in cui tutti han-
no titolo a esprimersi e guidare la con-
versazione.
 
La complessità del percorso di 
acquisto La cosa che più ci dovreb-
be interessare di questi giovani è il nuo-
vo mondo che ci prospettano, anche dal 

Ci insegnano che il processo di acquisto inizia 
sui social media e non termina alla cassa, ma 
si estende con la condivizione di foto e video  




