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Ascoltare i millennials
Amano la relazione mediata dalla tecnologia
e quindi accanto agli strumenti tradizionali
occorre puntare al web via Pc, tablet, cellulare

di Federico Capeci - Chicf Digital Officer & Cee TNS Italy
i-'
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4 Ascoltando qualche lettore dei recen

ti articoli di questa rubrica, includendo

anche i conìmenti ai poit di aMarI

Up su Twitter. noto tre tipi di reazioni:

1) Apprezzamento: 'finalmente dei fat

ti. dopo tanto parlare di un termine di

ronda"

2) Interesse: "ho riflettuto sulle impli-

cazioni per il 1100 niarketing"

3) Disorientamento: "Ok, ma come i

il are a lavorare con metodo su i Mil -

lennialu?'

4) Contrasto: 'non sono concetti vali-

di solo per i Millenials, tutti siamo o

ramai digitali"

T)rdich erò (lHt0 artico Io ii lettori ip-

partcncnti al terzo segmento tra quelli

sopra, a chi desidera asere indicazioni

Concrete su come iniziare a progettare

un piano di nai keting e cuiiiunica,io-

ne ded cato ai Millennials. In particola-

re, vorrei condividere alcuni pensieri sul

primo dei momenti della pianificazio

ne di marketing: la ricerca di mercato.

ovvero l'ascolto de bisogni del tiirget.

Per ascoltarli possiamo utilizzare le
tecniche di ricerca più note e giù appli

catc in altri anibiti e con gli altri tar-

gct. oppure occorre prestare aLtenzionc

a qualche aspetto in particolare?

\scoltare i giovani non è osai stato sem

plico. si s,i: parlano poco, sono sfuggen-

ti. sono diversi. Gli adulti. inoltre, ten

dono spesso a rapportare ciò che vedo

no con quanto. nei loro r cordi, facevi-

no alla stessa età. Nei loro ricordi. ap
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Per magtJiorì approfondimentì
ai vana il libro di beclerico Capaci,
"#Ltoneraziono 2Y, vvil:blicalo da
branca angeli (pagine 160, 21 euro)

FrDERiCO Cercai

#Generazione 2.0
Oh sono coi arie

colle di lay re ce Dio

/

punto, dove la realtà si offusca e spesso

si mitizza. Interpretare ciò che si vede

con occlu e struuleHti 11011 più idouci e

attuali è, in sintesi, il rischio maggiore.

Per questi) il paradigma dello STILE.

(www.geneiazione2O.it) può essere una

guida per interpretare i comportainen-

ti clic stiamo osservando, cercando di

ricondurli nelle 5 inotisazioni di base:

socialità, trasparenza. imnniediatezza, li-

bertà, esperienza sono i 5 assi che per-

mettono di iucasellarc i comportalulenti

giovanili in griglie interpretative di ba-

se, entro le quali intraprendere un vero

percorso il i vi seolto.

Inoltre, merita una grande riflessio-

ne anche, e soprattutto, la modalità di

contatto con questo particolare turget:

mobile, distratto e sempre p plupeu-

(paradigma data STLL.E. metta in

evidenza i daasi the corrispendoro ad

strettan:e categarie con cui ineaaaiara

earnpartament ginvanili e iniziare un

aareciraa ci aacnl:a ctticacc

su ad una rclaziun e nncd (vitti da tccnu -

Ingia e quindi sfuggente alle interviste

condotte in modo persoiale o telefoni-

co. Per questo. oltre agli strumenti più

classici di ricerca, quali le interviste e i

tocus groups, occorre mettere iii campo

il loro ambito di presenza e di relazio-

ne prioritario: il web. Tutte le tecniche

di reclutamento e di intervista condotte

via internet hanno ama maggior proba-

bilitù di successo: questionari inviati via

emanI, l'utilizzo dei social network per

reclutare segni-lenti, lo sviluppo di corn-

munity dedicate alla ricerca di merea-

tu iv) cui i ragazzi possono dialogare e

creare cose insieme al brand.

I media tecnologici sono elemento
chiave: tutte le possibilità sono da rende-

re ovviamente disponibili da PC, ma an-

clic dat tablct e cellulare, iii ogili luogo.

in qualsiasi momento secondo la Inas-

sima accessibilità.

Vi è poi un'altra graiude area di possi-

bili tecniche di ricerca di mercato che

ben si adatta villa comprensione di Mil-

lcnnials: l'analisi mIei dati pubblici foi-

niti dai ragazzi sLessi in rete, sui social

network, ma anche sui forum, sui blog,

sulle community su un'area, un intercs-

se o su una marca, chiamati da qualeu-

no "focus groups a cieli) aperte)".

Per illizivire iii percorso ati avvicina-

mento allo studio della Generazione

2.0 tramite il web, occorre (da F. Ca-

peci, "Geaierazionc 2.0", 2014 ed. Fran-

co Angeli):
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Millennials: chi sono
È la generazione del nuovo millennio:
i pi/i giovani nono adolosooriti di crea
15-16 anni, i p ù"anziani' ne hanno
30. Hanno tratti peculiari rispetto
alle generazioni del passato e molto
pro t ah i in e rito ari ch e rispetto a
quelle che seguiranno: per prmi.
sono c-esciuti con il web 2.0, fatto
di hlog, tnriim, sncsil nntwnr< a
hanno affrontato la propria crescita
incividuale e sociale in un mondo
totalmente connesso. mmcc sto,
oomijnioativo, partooipativc o
democ-aticc nel senso più alto del
termine, I Millernials sono d venuti
estremamente rilevanti e intluenti nei
processi di acquisto della faringlia: 3/4
di loroviveoritcrnaaviv'e in famiglia.
con l'effetto di incidere sul bilancio
famigliare in modo signifiontivn'
parlano, povtano, leggono e vivono
nel mezzo del wcrd of moutf- e per
questo potenzialmente ambassacora
o nec rrirn i d 00-attori di ozi ond o.
prodotti e iniziative di comunicazione,

7 

Come riuscire a relazionarsi con loro?
Quali media attivare nella relazione?
Come guadagnare il loro interesse per

• riuscire a tarli parlare?

i indis'idoare i territori da osservare.

non navigare senza meta, ma dirigere

lo sguardo verso viti dove vi pensa di

trovare le inforniazioni più interessanti:

2) osservanli per un go' di tempo. cer-

cando relazioni verticali tra i contenu-

ti postuiti duillui stessa persona e le re-

lazioni orizzontali, ovvero le dinami-

che di relazione tra i partecipanti alla

conversazione:

3) comprendere i meccanismi di auto-

rappresentazione e oltrepassarli per ca-

pirne le motivazioni e ottenere le reali

informazioni che cerchianio su di loro;

4) essere pronti a sorprendervi: non cer-

cuite di leggere lui rete con gli occhi di

chi, magari seduto su una panchina, os-

serva il gruppo di ragazzi nella piutz-

71)

za del paeve: occorre mettersi nei pan

ni dell'altro e suipporre che abbia delle

ragioni per conaportarsi in un dato mo-

do. Usare il paradigma dello STILE.

caso può aiutare risolto.

Per l'analisi dei dati vi sono diver-
se piattaforme di analisi della rete che

consentono l'estrazione dei contenuti e

bravi ricercatori che possono aiutarvi

ad interpretare i contenuti secondo fra-

me di ricerca in a nobito co ma n icaz io-

ne. brand, seg mentazi o le, rocessi di

acquisto. castomer experieilce. Ma p0-

tete anche iniziare voi stessi, secondo

la logica propria dei Mii Iermnials D1Y

(Do Il Ysirsel I'): (ioogle/\le.rL Twiller

Search, Social-Mention. Topsi, \'iklfi-

re, Liquida, Teclinorati, Blogpulse so-

no tutti strumenti in grado mli condnrvi

attraverso la rete a reperire informazio-

iii miairate. Cei'cateli in rete e iniziate a

"giocare" con delle qoery semplici, per

poi dirigervi verso quel terna che sta a

cuore al vostro piano di marketing per

il prossimo anno.

Quindi: scegliere bene i siti da osserva-

re, spenderci tenapo. prendere appunti

sulla dinamica di ciò che avviene e va-

lutare il contesto. (liti-e clic il contenuto

scritt e postali), e poi far riferimento a

franies delle teorie di anahsi del consu-

malore, Ira psicologia, sociologia, mute-

niatica, sesnioticui, linguistica e chi piìi

ne ha (e sui) ne Inetta. Non basta un buon

software di ruiccoltui dei posI pubblicati,

miri occorre lerilpo, cura e tecnica.

Infine, non vi nascondo però che la ve-

ri) sfida rimane quello clic è il fattore

critico di chi tùi il mio lavoro negli isti-

tuiti di ricerca, riuscire a trovare i"pre-

dictive insights". Infatti, non basta più

fotogruifare il passato, bisogna intuire

il futuiro. 4
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