
OSSERVA ITALIA
Come sono cambiati e come si evolvono i consumi degli italiani. Un osservatorio in tempo reale sull'andamento delle vendite, dei prezzi e
degli stili di vita. Giorno per giorno con numeri, persone, fatti e storie

con
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Il campo energetico delle

tendenze ha costituito in questi

anni il mondo di riferimento della

sociologia del consumo e del

marketing per migliaia di

manager, comunicatori, docenti,

studenti. Ci siamo abituati all’idea

di un mercato ipotetico che

cambia, trasformandosi

incessantemente, e che richiede

dunque una particolare abilità nel

leggere e interpretare le tendenze

in atto. L’abilità è necessaria, ma
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in realtà chi - come noi - lavora

seriamente sul cambiamento

socioculturale, sa che esiste una

continuità nell’evoluzione

progressiva dei fenomeni che

davvero contano, una direzione

che è possibile individuare, un

orientamento che è possibile

riconoscere e applicare

praticamente nella definizione

delle proprie strategie di impresa,

di marca, di prodotto.

L’osservatorio mondiale che

Future Concept Lab ha costruito in

quasi 30 anni di lavoro e di

osservazione permanente in circa

40 città del mondo, propone una

metodologia condivisa che

produce una descrizione e

interpretazione dei valori e dei

comportamenti quotidiani nel

consumo e nella vita delle

persone.

Abbiamo così verificato che le

tendenze non compaiono e scompaiono come fulmini a ciel sereno, ma

emergono con una loro meteorologia, biologia, geologia, e un loro campo

gravitazionale: tutto dipende dalla qualità e quantità di strumenti che siamo in

grado di attivare per poterle comprendere. E’ così che, in questi anni, il Future

Concept Lab ha individuato ed elaborato – soprattutto nel medio e lungo termine

– le principali linee di trasformazione della società contemporanea. Ma c’è

qualcosa in più, che trasforma questa metodologia condivisa in una visione

strategica.

L’ipotesi che avanziamo nella nostra attività di analisi e ricerca propone infatti il

Genius Loci come il motore primo della globalizzazione «sana». Quella che

accanto al carattere degli individui affianca il carattere dei luoghi, come abbiamo

fatto per le 30 città che hanno accolto il festival della Crescita. Il lavoro di

esplicitazione dei diversi Genius Loci permette di individuare le radici culturali

attraverso cui un Paese, una regione, un luogo, ma anche un’azienda, una

marca, un prodotto, plasmano la propria identità e si distinguono producendo il

proprio racconto. Diventano loro i grandi protagonisti dell’attività di ricerca,

permettendoci di trasformare una metodologia condivisa in una visione

strategica per i nostri clienti.

In questa prospettiva i fenomeni di globalizzazione, invece di appiattire e

distruggere il Genius Loci delle culture, delle aziende e dei prodotti, ne

permettono una rapida circolazione e un rafforzamento incrociato, rendendoli

universali.

I Paesi e le città emergenti (dall’Australia al Sudafrica, dall’India al Canada, da

Lisbona a Seul), si dimostrano laboratori straordinari di innovazione, in cui il

corpo, le tecnologie e la cultura giovanile esprimono nuove energie vitali, che

diventa fondamentale conoscere per affrontare la sfida dei nuovi mercati.

Non si può comprendere il proprio Genius Loci, se non si è in permanente

relazione con altre culture, così come non si può comprendere una generazione

senza un confronto con le altre: una conoscenza che permette di valutare la
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misura dello «scarto» e della differenza tra una marca e l’altra, tra un prodotto e

l’altro, e quindi la loro anima più profonda, che si consolida «rispecchiandosi»

nella società in costante cambiamento.

Il libro Coolhunting Evolution permetterà dunque di comprendere la complessità

e l’articolazione delle tendenze socioculturali: dal genius loci che ne costituisce la

biogeografia, ai paradigmi che supportano con i loro valori la gemmazione di

nuove tendenze, fino ai micro e macrotrends che ne misurano l’etologia e

l’anatomia comparata.

 

(*) presidente Future Concept Lab e ideatore Festival della Crescita

 

Segui Il festival della Crescita anche su:

http://www.festivalcrescita.it

http://www.facebook.com/festivalcrescita/

http://www.twitter.com/FestCrescita

https://www.instagram.com/festivaldellacrescita/  
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