
MARK UP marketing&consumi

Millennials Labsettembre
2015

76

Generazione  
creativa e integrata

 L’ascolto rappresenta un primo passo 
per attrarre i Millennials verso il pro-
prio brand. Vi sono, inoltre, una serie 
di strategie di ricerca e analisi quali, 
per esempio, i nuovi metodi di ricerca 
di mercato tramite piattaforme web e 
mobile, insieme all’ascolto delle conver-
sazioni spontanee nei territori rilevan-
ti della rete, che rappresentano un must 
per poter comprendere meglio questo 
segmento di utenza che a fatica reclu-
tiamo e coinvolgiamo con le tecniche 
di ricerca più consolidate. Ma se è ve-
ro che ascoltare non è necessariamen-
te comprendere, è altrettanto vero che 
saper capire non è sufficiente per poter 
ottenere un dialogo proficuo a gratifi-
cante, in questo caso tra consumatore 
e brand. Il contributo di questo nume-
ro, quindi, cerca di sintetizzare alcune 
possibili modalità di dialogo. La chiave 
di lettura risiede nello S.T.I.L.E. (www.
generazione20.it): la marca 2.0 è in gra-
do di dialogare con i Millennials se ri-

Per avvicinarsi ai 
millennials occorre un 
rapporto più paritetico 
e dialogico tra brand 
e consumatori

di Federico Capeci - Chief Digital Officer & CEO TNS Italy
 @federicocapeci

Fonte: connected Life di tns italia , base: millennials
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A letto quando mi sveglio 9% 43% 4%
Mattina presto 14% 49% 4%
Tarda mattinata 25% 48% 8%
Durante il pranzo 9% 28% 2%
Primo pomeriggio 36% 44% 7%
Tardo pomeriggio 34% 39% 4%
Sera presto 27% 42% 6%
Durante la cena 6% 19% 2%
Tarda serata 28% 41% 7%
A letto prima di dormire 9% 51% 7%

Utilizzo del device durante il giorno
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spetta lo S.T.I.L.E. dei giovani, appun-
to, e interpreta il rapporto tra brand e 
consumatori secondo una nuova logica, 
più paritetica e dialogica. Semplice no? 
Iniziamo la nostra analisi dalla consi-
derazione, per esempio, che i mezzi di 
comunicazione, oltre a veicolare il mes-
saggio pubblicitario, possano e debbano 
avere un ruolo anche maggiore nel crea-
re engagement: piuttosto che considera-
re diversi mezzi per differenti obiettivi 
e altrettanti target, sarebbe più efficace 

interrogarsi sul come poter integrare i 
vari mezzi affinché ciascuno porti va-
lore all’altro, per un target come quel-
lo dei Millennials caratterizzato da die-
ta mediatica onnivora e poco selettiva. 

Un caso piuttosto interessante, 
per esempio, è quello di Nivea Sun Kids 
che, in completa coerenza con la mis-
sione di protezione del prodotto, allega 
un braccialetto alle proprie pubblicità 
nelle riviste: connesso tramite una app, 

può essere usato per essere avvertite se 
il proprio figlio si sta allontanando da 
una certa area. 
In questo caso l’attività digitale non so-
lo è perfettamente integrata con la pub-
blicità stampa, ma potrebbe anche por-
tare un maggior numero di lettori al-
la rivista stessa, nonostante le erosio-
ni dei lettori dovute al digitale. Il tutto 
secondo uno schema che mette la coe-
renza del messaggio al centro del pro-
cesso creativo declinato nei due mezzi, 

creano e favoriscono 
aggregazioni attorno a 
una passione, interesse 
o anche al prodotto 
stesso, se possono; 
ideando comunicazioni 
che abbiamo al loro 
interno (creativo o 
media) dei pretesti 
di socializzazione, 
di condivisione, di 
viralizzazione

non fanno propaganda, 
ma dialogano, rendendo 
evidenti i propri obiettivi, 
ammettendo gli errori 
se ve ne sono, parlando 
in modo diretto (diretto 
al cuore o alla mente) 
senza esagerazioni 
pubblicitarie

propongono progetti 
concreti, visibili e 
che reagiscono 
velocemente a ogni 
cenno di disappunto o di 
apprezzamento da parte 
del proprio consumatore; 
sono, inoltre, sempre 
sull’onda di ciò che 
accade, seguendo gli 
accadimenti dell’attualità 
(locale o planetaria 
che sia) dando il 
proprio punto di vista e 
interpretazione

non obbligano alla 
fedeltà e non chiedono 
promesse di lungo 
periodo, ma accettano 
la valutazione sul campo 
con fughe provvisorie, 
per porsi poi l’obiettivo 
di riconquistare; 
sono le marche che 
aprono mille mondi 
possibili, che variano 
e moltiplicano faccia, 
forma, contenuto per poi 
lasciare che i consumati 
ricompongano il tutto 

non sono dei bravi 
venditori ma attenti 
editori che forniscono 
storie, esperienze, 
emozioni, contenuti 
di impatto (che siano 
divertenti o meno) negli 
ambienti digitali e fuori, 
in modo personalizzato; 
sono, inoltre, marche 
che sanno coinvolgere, 
usando tecniche 
attrattive non solo 
quando fanno pubblicità, 
ma anche quando 
forniscono spazi di 
collaborazione, di 
co-creazione, di gioco, 
di intrattenimento, di 
scambio di risorse 
secondo l’ottica 
prosumeristica

Le marche più vicine ai Millennials sono brand che ...

socialità trasparenza immediatezza libertà

sperienza
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pensato fin dall’inizio come un tutt’u-
no integrato e integrabile.

Pianificare per i Millennials (nel 
caso sopra citato per le Millennials 
Moms) equivale a concepire una piani-
ficazione dotata di pensiero strategico, 
di esecuzione creativa e di integrazio-
ne di canali. Comunicare ai Millennials 
non significa, dunque, utilizzare neces-
sariamente e in modo esclusivo i canali 

digitali. Certo, sarebbe difficile esclu-
derli, ma la prospettiva dovrebbe essere 
quella dell’integrazione, secondo la qua-
le i canali digitali, e il mobile in partico-
lare, possono e debbono essere di sup-
porto alla pianificazione per amplifica-
re le audience, per aumentare la rilevan-
za del messaggio, poiché calato nel mo-
mento in cui accadono le cose, e per per-
mettere alle attività di comunicazione di 
dialogare tra loro affinché il consuma-
tore possa vivere una esperienza unica 
attraverso molteplici touchpoints, fino 
a essere condotto al negozio.
 
C’è molto da imparare dai Millen-
nials: il loro modo di fluire tra un de-
vice e l’altro, il loro modo di guarda-
re la Tv e contemporaneamente posta-
re contenuti sui social network, la cre-
atività che mettono nel mixare, model-
lare, rivisitare messaggi secondo inedi-
te combinazioni è per ognuno di noi un 
forte stimolo al cambiamento dei rigi-
di paradigmi del passato e una spinta 
alla rimozione dei silos del pensiero di 
marketing. 

Come si integrano i mezzi di 
comunicazione affinché ciascuno porti 
valore all’altro e si avvicinino a un 
target onnivoro e poco selettivo?

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, 
comunicat ivo, par tec ipat ivo 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 signif icativo; 
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. 

Lo faccio tutti i giorni  
o quasi 19%
Mi capita almeno  
una volta a settimana 64%
Mi è capitato almeno  
una volta 95%

Fonte: tns connected Life 2014; Base: millennials

Hai cercato online 
informazioni su 
un prodotto visto in Tv?




