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bbiamo tra le mani una bella matassa di sfide da sbro-
gliare: debito energetico che si gonfia, cambiamenti 
climatici palpabili, costi della nostra quotidianità in 
salita. E per giunta, si è sciolta del tutto l’illusione che 

una volta finita l’emergenza sanitaria ne saremo usciti migliori. 
Invece no: le risorse si stanno esaurendo, i punti di riferimento 
istituzionali barcollano, e le diseguaglianze sociali mettono ra-
dici ancora più forti, anche sul digitale. 

Il pedaggio per tenere in carreggiata le emozioni è alto, e 
l’impatto a lungo termine della situazione attuale sulla salute 
mentale di tutti noi si fa già sentire. Più che i governi, oggi sono 
i brand che si assumono la responsabilità di dare sostegno alle 
comunità, di dare speranza. 

Questo approfondimento traccia le influenze della crisi che vi-
viamo - sociale, generazionale, finanziaria, valoriale - e di come 
le aziende più sensibili alle tensioni intercettano comporta-
menti, emozioni e bisogni umani, e con che modalità stanno 
imbastendo nuove forme di dialogo, fuori e dentro la Rete.
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ra inflazione, caro bollette e guerra in Ucraina il 
panorama non è dei più rosei e il costo della vita 
si fa importante, soprattutto per chi si trova in 
grandi città, dove vivere in modo sostenibile si-

gnifica investire in nuovi comportamenti spesso onero-
si. Sono parecchi i fattori che influenzano i cittadini del-
le metropoli: la gentrificazione, i salari congelati, i prezzi 
che si gonfiano, a volte in modo silenzioso, dal caffè preso 
al bancone al biglietto dei mezzi pubblici. Per di più, entra 
in gioco una buona dose di stress relazionale, difficoltà a 
immaginare il futuro, solitudine, mancanza di spazi verdi. 
Un bel casino, insomma.

Anche se è stato smentita da più parti la traduzione del ca-
rattere cinese “crisi” (wēijī) in “pericolo e opportunità”, è pur 
vero che possiamo usare “momento cruciale” come alter-
nativa valida. Siamo davanti a un momento cruciale, in ef-
fetti, dove abbiamo – adesso sì – l’opportunità di dare una 
nuova forma al modo in cui pensiamo e viviamo. Una forma 
più semplice e semplificata, a basso impatto, possedendo 
e sfruttando meno. Alcuni brand lungimiranti stanno lavo-
rando proprio abbracciando questa prospettiva, che non 
significa rinunciare ai propri guadagni, piuttosto contri-
buire a una vita migliore. IKEA ha lanciato pannelli solari 
fai-da-te compatti per la casa, così da aiutare le persone a 
compiere la transizione all’energia verde senza investimenti 
ingenti e tecnologie per addetti ai lavori, per esempio. Rimodellare 

il pensiero
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http://www.pinyin.info/chinese/crisis.html
https://www.ikea.com/nl/en/clean-energy/solar-systems/
https://www.ikea.com/nl/en/clean-energy/solar-systems/


li habitat digitali, in particolare le app mobile, dan-
no una grande mano nel difficile compito di cam-
biare pian piano i comportamenti delle persone. 
Benché negozi di fast fashion e discount riman-

gano attraenti per chi ha il portafoglio che piange, app vir-
tuose come Too Good To Go per il cibo e Vinted per i vestiti 
testimoniano che una possibile strada diversa è tracciata. 
Per la maggior parte delle persone, sostenibilità non signi-
fica quasi mai acquisti più convenienti e accessibili, ma po-
trebbe diventare sinonimo di qualità-benessere, proprio e 
del nostro pianeta. 

Evitare sprechi 
e superfluo

G

1.2 In questa ottica less is more, anche il mercato immobilia-
re registra una tendenza interessante. In Occidente, i “mi-
cro-appartamenti” – alla Renato Pozzetto in Il ragazzo di 
campagna, per intenderci - sono in aumento costante dal 
2013 a oggi. In Australia, il direttore creativo Colin Chee ha 
fondato la piattaforma video Never Too Small, che mette in 
luce la bellezza e l’efficienza delle case più piccole, un 
po’ come fanno certi programmi di Real Time o Discovery+. 
Casa più piccola significa meno energia, meno emissioni, 
meno materiali da costruzione, il che fa bene sia alle finanze 
che all’ambiente. E significa anche avere più voglia di uscire 
di casa, forse, e incontrarsi con altre persone. Per arginare 
parte dello stress da sovraffollamento e cemento, gli spazi 
esterni sono vitali, dagli angoli di giardinaggio comunita-
rio ai campi intergenerazionali di bocce, fino ai parchetti di 
gioco libero per i piccoli. 

Ma a proposito di case, va anche messo sul tavolo che sia 
gli elettrodomestici che gli strumenti tecnologici sono di-
ventati contemporaneamente eco-consapevoli e meno 
ingombranti. La mini-lavastoviglie Bob ne è un esempio: 
non ha bisogno di un collegamento all’impianto idraulico ed 
è progettata per consumare il meno possibile. Il rappor-
to tra minimalismo e sostenibilità si sta facendo dunque 
sempre più simbiotico, per fortuna. Basti pensare alle no-
stre stanze, di vent’anni fa, in casa e in ufficio, e alla dimen-
sione dei computer, telefoni con il cavo o dei televisori con 
tubo catodico.

https://toogoodtogo.it/it/
https://www.vinted.it/
https://www.nevertoosmall.com/
https://www.discoveryplus.com/it/show/vado-a-vivere-minicase
https://daan.tech/en/discover-bob-mini-dishwasher/
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Per 
app

Il sito web Ethical Consumer valuta brand e aziende in base 
a standard di sostenibilità in ogni area di consumo, dall’e-
nergia al cibo, fino all’abbigliamento e ai cosmetici.

Negli Stati Uniti, una start-up di biotecnologie ha sviluppa-
to Strella, una nuova tecnologia di sensori per misurare la 
maturazione di frutta e verdura contro lo spreco.

L’app Sustained Choice utilizza uno scanner di codici a bar-
re per mostrare le informazioni sul cibo acquistato, inclu-
si l’uso del suolo e dell’acqua, nonché l’inquinamento degli 
oceani e le emissioni di gas a effetto serra. 

The Library of Things 
è un esempio di piattaforma 
londinese per la condivisione di 
elettrodomestici e strumenti tecnologici, 
con l’obiettivo di combattere il consumo 
eccessivo, riducendo i costi finali per le persone.

Patagonia da tempo cerca di rendere la propria 
catena di approvvigionamento il più sostenibile 
possibile scoraggiando dall’acquistare una nuova 
giacca a meno che non sia necessario, oltre pro-
porre soluzioni per riparare o riciclare.

https://www.ethicalconsumer.org/
https://www.axios.com/2022/04/12/a-startup-is-measuring-ripeness-to-deliver-perfect-fruit
https://www.sustained.com/
https://www.libraryofthings.co.uk/
https://eu.patagonia.com/it/it/home/


In questa crisi, le generazioni più giovani 
cercano consigli per risparmiare denaro 
soprattutto in Rete. I fin-influencer sui social, 
e in particolare su TikTok, hanno recentemente 
registrato un boom, con creatori che offrono 
suggerimenti anche per gli investimenti. 
Al contempo, Pinterest Predicts 2022 ha 
rilevato che le ricerche per “Suggerimenti per 
gli investimenti” sono aumentate di oltre 
il 195%; “Consigli per il reddito passivo” di oltre 
il 35%; “Educazione finanziaria” del 155%.

Intanto, su 
TIKTOK e PINTEREST
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http://www.beunsocial.it/financial-influencer-parlare-in-rete-di-soldi-guadagni-risparmi/
https://business.pinterest.com/en-in/pinterest-predicts/2022/finpowerment/
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o sappiamo: i beni sono estensioni del nostro io, 
della nostra identità, e spesso e volentieri hanno 
un valore sentimentale legato a particolari mo-
menti della vita. Scegliere di possedere meno, 

anche in tempo di crisi, è complesso. Benché l’hashtag #mi-
nimalism su Instagram porti a 26 milioni di risultati, in molti 
ancora pagano le conseguenze del possedere troppe cose 
sul benessere personale e sull’ambiente. Inoltre, dal meto-
do Marie Kondo in poi, negli ultimi anni è stato tutto un fio-
rire di servizi per l’organizzazione domestica e di gruppi 
di scambio, oltre a essere un trend che calza a pennello con 
le estetiche Instagram. 

Eppure, la pandemia ha costretto le persone a trascorrere 
più tempo a casa, portando a due effetti solo in apparenza 
contrapposti: più spese online (mirate), e più pulizie, dun-
que ad addii a oggetti superflui. Più in generale, ha co-
stretto le persone a riformulare i propri valori, spesso por-
tando a semplificare il proprio stile di vita. Risultato? Si è 
fatto un passo in più verso l’acquisto del “meno ma meglio”, 
iniziando ad affezionarsi di più le cose che si possiedono. 
Ad amarle, ecco.

Cercare la 
leggerezza

L
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ncora più dei beni, sono le esperienze a essere si-
gnificative per le persone. Per i brand, a maggior 
ragione, questo significa associare un prodotto 
a una memoria positiva, a un beneficio, a un im-

patto che migliora la qualità di vita. Nel settore del lusso, 
ad esempio, l’elemento esperienziale è stata a lungo una 
parte fondamentale dell’acquisto ed è stata spesso consi-
derato importante tanto quanto il prodotto stesso. Basti 
pensare al primo cafè e ristorante griffato Louis Vuitton a 
Osaka. Le persone hanno bisogno di connessione emotiva 
con il brand, nonché di un rapporto leale e alla pari. Meglio 
ancora se a essere coinvolti sono i sensi sacrificati durante 
la pandemia, come il tatto, l’olfatto e il gusto. 

Meno prodotti, 
più esperienze

A
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https://wwd.com/eye/lifestyle/louis-vuitton-to-open-restaurant-1203447624/


Quasi un decennio dopo il loro libro del 2011 
Minimalism: Live a Meaningful Life, 
i pionieri del movimento minimalista 
moderno Joshua Fields Millburn e Ryan 
Nicodemus, hanno pubblicato il loro quarto 
libro, Love People Use Things: because the 
Opposite Never Works, esplorando in che 
modo agisce l’influenza del decluttering e su 
come fare spazio a relazioni più significative. 

Una LETTURA 
sul tema 
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https://www.amazon.it/Minimalism-Live-Meaningful-Joshua-Millburn/dp/0615648223
https://www.amazon.it/Love-People-Use-Things-Opposite/dp/1250236517/
https://www.amazon.it/Love-People-Use-Things-Opposite/dp/1250236517/


Una risposta

Una domanda ?

!

Entrano in gioco diversi elementi: proviamo appa-
gamento anche solo nel possederli, ad esempio, 
ma a volte capita anche che cerchiamo di proteg-
gerli dall’uso. L’esempio più lampante rispetto a 
questo insight sono i corredi e i servizi di porcel-
lana della nonna, che non vengono usati se non 
in occasioni speciali. Ma può capitare anche con 
un’agenda, così carina da aver paura di rovinarla 
con una brutta calligrafia, o con una bottiglia di 
vino prestigiosa.

Ma perché 
ci riempiamo 
di oggetti che poi 
non usiamo?
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e da un lato gli acquisti online rappresentano una 
minaccia alle finanze delle persone, dall’altra par-
te è imprescindibile considerare quanto tempo 
passano le persone sui social, in particolare i più 

giovani. Il cosiddetto social shopping attinge da una neces-
sità tutta umana di connettersi ad altre persone in base 
a interessi condivisi, soprattutto in momenti dove c’è così 
tanta tensione e preoccupazione per il futuro. Diventa ras-
sicurante.

Proprio come sta accadendo ai giorni nostri, anche duran-
te la Grande Recessione, tra la fine del 2007 e la metà del 
2009, i comportamenti di consumo hanno subito un dra-
stico cambiamento, provocando il calo più netto della spe-
sa delle famiglie dalla Seconda Guerra Mondiale. L’aumento 
dell’inflazione di oggi riduce il reddito disponibile per pa-
recchie persone e frena molti acquisti d’impulso, ma non 
toglie il desiderio di fare acquisti. A cambiare è il “come”, 
il comportamento: di seconda mano, barattati, fai-da-te. E 
i social media facilitano queste alternative, con strumenti 
digitali, sezioni shop, gruppi tematici.

S
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Il piacere 
di navigare 
nei negozi 



er salvaguardare l’acquisto d’impulso nei momen-
ti di difficoltà economica, i brand sono chiamati a 
essere responsabili e ad agire in modo etico, sup-
portando le proprie comunità online anziché 

spingerle continuamente a fare shopping. Se, ad esempio, 
incoraggiassero i consumatori a riparare un prodotto anzi-
ché acquistarlo nuovo, permetterebbero alle persone di ca-
pire fino in fondo il ciclo di vita di un bene. E, di conseguen-
za, i consumatori finirebbero per ricordarsene ed esserne 
grati quando farà capolino la ripresa.

La responsabilità 
social dei brand

P
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Piattaforme come Curated po-
trebbero decollare per rassicu-
rare le persone nel processo di 
acquisto: collega i consumatori 
ad esperti selezionati in grado di 
fornire raccomandazioni su come 
e dove spendere i propri soldi;

Come TikTok, anche Discord è 
andato oltre i contenuti più frivo-
li per dare una mano e costruire 
un dialogo diretto, ad esempio 
con sessioni di domande e rispo-
ste con i brand costruendo così 
una discussione in tempo reale.

WhatNot e PopShop sono so-
cial commerce che combinano il 
trend del live streaming di Twi-
tch, Instagram e YouTube con le 
aste online: un modo diverten-
te per acquistare oggetti unici a 
poco e per incoraggiare la cre-
scita della connessione sociale.

Il nuovo ecosistema Swaypay 
ribalta il paradigma: anziché 
avere brand che pagano in-
fluencer per promuovere capi, le 
persone taggano le aziende su-
gli abiti che indossano su TikTok 
e vengono pagati per… averli 
acquistati e mostrati online.

no studio post-pan-
demia pubblicato da 
Stackla che ha rivelato 
che l’80% delle perso-

ne ha più probabilità di acquista-
re un prodotto online se ci sono 
foto e video di clienti reali. Dun-
que…

U

3.4

https://www.curated.com/
https://www.modernretail.co/platforms/brands-are-tiptoeing-into-discord/
https://www.modernretail.co/platforms/brands-are-tiptoeing-into-discord/
https://www.whatnot.com/
https://popshop.live/
https://www.swaypayit.com/
https://www.nosto.com/blog/report-post-pandemic-shifts-in-consumer-shopping-habits-authenticity-personalization-and-the-power-of-ugc/
https://www.nosto.com/blog/report-post-pandemic-shifts-in-consumer-shopping-habits-authenticity-personalization-and-the-power-of-ugc/


Le piattaforme “compra ora, paga dopo” come 
Klarna stanno rendendo più facile l’acquisto 
di beni a credito, ma generano più debiti. 
Qual è il giusto compromesso tra offrire 
un’esperienza trasparente rispetto alla 
possibilità di pagamento e un aiuto a evitare 
di inciampare in acquisti impulsivi proprio 
quando si è vulnerabili? 

La questione è aperta.

Da RIFLETTERE

3.5

https://www.klarna.com/it/
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Cavalcare il lato sociale 
dello shopping
I social vanno a nozze con le tendenze emergenti, la pos-
sibilità di scoprire e testare nuovi prodotti grazie al proprio 
feed, e connettere persone distanti tra loro. Ma non è det-
to che questa gioia di condivisione non possa trovare spa-
zio anche negli store, creando occasioni ibride, phygital, tra 
online e offline.

Puntare a esperienze 
personalizzate 
L’AI sta facendo passi da gigante. YesPlz, ad esempio, sfrut-
ta l’intelligenza artificiale per creare consigli intelligenti su 
Shopify. Intelistyle, invece, offre una personalizzazione del-
la moda, con tanto di consigli sullo stile e ricerche visive per 
trovare prodotti o look partendo da suggestioni visive.

https://yesplz.ai/
https://www.intelistyle.com/
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econdo il Knowledge & Information di Google, il 
40% dei giovani non si rivolge a Google per cer-
care dove andare a mangiare o fare shopping. 
Insomma, niente Google Maps: c’è Instagram, o 

TikTok. Non stupisce: si tratta della prima generazione di 
nativi digitali e la maggior parte delle decisioni che prendo-
no sono influenzate da ciò che vedono nei propri feed. L’ha-
shtag #tiktokmademebuyit – “TikTok mi ha fatto compra-
re” - ha più di 20 miliardi di visualizzazioni su TikTok.

Un caso emblematico della potenza dei social media an-
che sulle decisioni finanziarie dei giovani è quello legato a 
GameStop. Il rivenditore di giochi, in un momento non feli-
ce dal punto di vista economico, ha visto il prezzo delle sue 
azioni aumentare del 1200% tra dicembre 2020 e gennaio 
2021, grazie a un thread su Reddit -r/WallStreetBets. Ben 
Patte, un sedicenne del Wisconsin, ha dichiarato al New 
York Times di aver guadagnato 750 dollari proprio così.

S
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Il lato divertente 
della finanza

https://www.marketing-interactive.com/are-gen-zs-ditching-google-search-for-tiktok
https://www.nytimes.com/2021/01/27/business/gamestop-wall-street-bets.html


brand, anche non strettamente legati al mon-
do finanziario, possono soddisfare la paura del-
la Generazione Z della FOMO (acronimo di “fear 
of missing out”, la paura di essere tagliati fuori) 

e aiutarli a stare al passo con i trend. Invece di chiedere ai 
propri clienti di sborsare 5000 dollari, il prezzo medio di un 
NFT secondo la piattaforma di trading OpenSea, alcune 
aziende ad esempio li offrono ai clienti gratuitamente come 
oggetto da collezione. Nell’ottobre 2021, la DC Comics ha 
regalato NFT di supereroi gratuiti a chiunque si fosse re-
gistrato a un suo evento. A marzo, anche Estee Lauder ha 
regalato diverse migliaia di NFT ispirati al suo siero di punta 
Advanced Night Repair, così che gli avatar dei partecipanti 
avrebbero avuto in cambio un aspetto più “luminoso”.

Soddisfare 
la FOMO gratis 

I
4.2

https://decrypt.co/82134/dc-giving-away-millions-free-comic-book-nfts-ethereum
https://decrypt.co/82134/dc-giving-away-millions-free-comic-book-nfts-ethereum
https://www.lifestyleasia.com/ind/gear/tech/estee-lauder-dives-into-the-metaverse-with-free-nfts/
https://www.lifestyleasia.com/ind/gear/tech/estee-lauder-dives-into-the-metaverse-with-free-nfts/
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Per mitigare gli umorali aumenti della benzina ed 
evitare le folle di pendolari del pre-pandemia, 
chi ha tra i 25 ei 34 anni prende sempre più in 
considerazione l’adozione di altri mezzi di trasporto 
rispetto ad auto e bus. Ma la micro-mobilità 
elettrica, nonostante la garanzia di flessibilità di 
viaggiare quando e come si vuole, è ancora una 
questione anagrafica. Eppure, potrebbe essere un 
punto di svolta per le persone anziane, limitate 
negli spostamenti, e anche per i più giovani boomer, 
spesso riluttanti verso soluzioni a basso impatto. 
Interessante, ad esempio, la collaborazione tra 
Christian Dior e Vespa, apparsa su Netflix in Emily 
in Paris: unendo l’amore per la moda e le radici del 
marchio nella capitale francese, ha invitato le persone 
a correre il rischio di una nuova esperienza in cambio 
di un nuovo e più sano stile di vita.

GENERAZIONI e 
MOBILITÀ ANTICRISI 

https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/the-future-of-micromobility-ridership-and-revenue-after-a-crisis
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/the-future-of-micromobility-ridership-and-revenue-after-a-crisis
https://www.vespa.com/en_EN/vespa-world/news/vespa-946-christian-dior/
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i dice che se c’è una cosa che sopravvive a una re-
cessione è il lusso. Durante il crollo finanziario del 
2008, il Savigny Luxury Index, l’indice che replica 
i prezzi delle azioni di 19 società di lusso quota-

te in borsa, è sceso del 62% dal 2007 al 2009. Ma mentre 
gli investitori tremavano, la vendita al dettaglio cresceva di 
anno in anno. La crisi di oggi ha una tendenza simile e ci 
sono molte interpretazioni possibili. Innanzitutto, si pensa 
che pelletteria e gioielleria di lusso siano un investimen-
to, poiché sono prodotti che mantengono il proprio valore. 
In seconda battuta, durante i periodi di crisi, si è portati a 
mostrare la propria ricchezza. E, ancora una volta, i social 
media, Instagram in primis, contribuiscono.

Qualcosa però, rispetto al 2008, è cambiato rispetto a mo-
delli e comportamenti: le persone ora sono disposte a paga-
re di più per qualcosa che è in linea con le proprie convin-
zioni e valori, che si tratti di un brand attento all’ambiente 
oppure di un prodotto o servizio che metta in mostra lo sta-
tus o l’appartenenza a una scuola di pensiero. 

S
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Fare i conti 
con il lusso

https://archive.ph/nFYPY#selection-709.0-712.0


5.2

Dopo la pandemia, ha preso piede una 
tendenza che prende il nome di “shopping 
di vendetta”, e che ha visto le persone 
recuperare il tempo perso, spendendo i 
risparmi accumulati chiusi in casa. Si tratta 
di mantenere le apparenze da un lato, e di 
regalarsi un momento di auto-indulgenza 
dall’altro, dopo tanta difficoltà e paura per il 
futuro. In effetti, il 2021 ha visto la crescita 
delle vendite al dettaglio più rapida dal 2004. 
Prada, ad esempio, ha registrato un aumento 
dei ricavi dei suoi beni di lusso del 41%. dopo la 
pandemia.

Il REVENGE SHOPPING 
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L’emergenza sanitaria ha sgretolato la routine 
di milioni di persone, e ha premuto l’acceleratore 
sulla crisi: lavori sospesi, licenziamenti, didattica 
rimandata a distanza, attività sociali cancellate. In 

un contesto simile, le persone si sono ritrovate paradossal-
mente con molto più tempo a disposizione da dover oc-
cupare e in tanti hanno rispolverato vecchie passioni, giochi 
e attività di intrattenimento per distrarsi, dal sempreverde 
gioco da tavolo dei coloni di Catan ai set epici (e costosi) di 
Lego come il Millenium Falcon e i suoi oltre 7.500 pezzi.

Ma l’ascesa della mentalità “kidult” e il relativo kidul-
ting, ovvero il comportarsi da bambini anche se adul-
ti, stava già guadagnando terreno prima della pandemia.  
Nel 2018, la campagna Instagram di Lego si rivolgeva pro-
prio ai Millennial stressati in questi termini: “Hai bisogno di 
una via di fuga? Costruire con i mattoncini Lego riduce lo 
stress e migliora il tuo benessere. È zen, a forma di mat-
toncino.” Una forma di meditazione individuale, ma anche 
un’attività sociale da condividere con la famiglia e gli amici, 
in realtà. Nonché In Rete.

Comprare giocattoli da adulti, e non avere rimpianti al ri-
guardo, è diventato un comportamento celebrato dai vi-
deo #AdultMoney su TikTok, accumulando oltre quattro 
miliardi di visualizzazioni. Nel mentre, la Toy Association 
ha aggiunto una nuova categoria ai suoi premi annuali:  
il Giocattolo dell’anno per adulti 2022, vinto dal set di bou-
quet botanico, ancora una volta, guarda caso, di Lego.

T6.1

Sfuggire 
alla serietà 
del periodo

https://www.thedrum.com/news/2018/10/29/lego-invites-stressed-kidult-millennials-discover-zen-its-bricks
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-17/toys-for-adults-a-growth-spot-for-lego-razor-and-mattel


6.2

Post-pandemia, le persone stanno riconoscendo 
i benefici del tempo passato da soli. 
E in effetti, un gruppo di ricercatori ha coniato 
un nuovo termine per coloro che sentono 
di non avere abbastanza tempo per sé stessi: 
alonely. Traducibile in italiano con: il piacere 
di stare in pace.

L’opposto della 
SOLITUDINE 



6.3

Videogiochi e spazi nella realtà virtuale 
permettono un’esperienza individuale 
all’interno di una comunità il più delle volte 
solidale e divertente. Pensando al futuro 
imminente, le caratteristiche sociali del 
Metaverso sono centrali, perché capaci di 
offrire un ambiente non ostile, non filtrato 
e non critico, a differenza delle piattaforme 
social tradizionali. Di per sé, la formula del 
gioco mostra una possibilità di evasione in un 
regno virtuale, ma garantendo sensazioni reali.

Negli 
HABITAT DIGITALI



Tra gli strascichi del Covid, la salute vacillante del piane-
ta e il costo della vita esagerato, non sorprende la comune 
percezione che il passato fosse un’epoca migliore rispet-
to a oggi. Uno schiacciante 93% crede che la vita fosse più 
semplice una volta e sta diventando nostalgico dei decenni 
precedenti per felicità e comfort. In effetti, la nostalgia è 
terapeutica perché rimargina gli stati di disagio, come la 
sensazione di precarietà e la difficoltà a trovare un senso a 
ciò che si vive. 

Più che fare leva sul fascino nostalgico, i brand possono 
iniziare a sposare il passato con il presente, rinforzando le 
proprie radici con i valori contemporanei, come la soste-
nibilità – ambientale, ma anche aziendale, sociale, cultura-
le e digitale. I brand che saranno capaci a riposizionarsi in 
questi termini con giocosità e passione, e dunque con uno 
scopo valoriale rispetto al solo profitto, riusciranno a in-
tercettare il bisogno crescente degli adulti di trovare modi 
per migliorare il proprio benessere mentale, salvaguardare 
il portafoglio, sopravvivere alla crisi. E convivere con questa 
fino a che durerà.

Rifugiarsi 
nel passato 

https://www.the7stars.co.uk/nostalgia-is-it-what-it-used-to-be-the7stars-whitepaper/
https://www.advertisingweek360.com/why-looking-back-has-helped-us-cope-with-lockdown/


https://www.linkedin.com/company/beunsocial/?originalSubdomain=it
https://mobile.twitter.com/be_unsocial
https://www.facebook.com/beunsocial.it/
https://www.instagram.com/beunsocial.it/?hl=it
http://www.beunsocial.it/
https://www.pensierovisibile.it/

