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Sono nati tra gli anni ‘80 e il ‘95 
(Millennials) o tra il 1996  

e il 2010 (GenZ).

I Millennials sono 
nati nel pieno 

della rivoluzione 
tecnologica: 

ricordano la vita  
prima dell’avvento 
degli smartphone  

e subiscono l’effetto 
nostalgia.

I millennials sono 
ottimisti  

guardando al 
futuro.

Sono più aperti alle diversità 
culturali, sociali e personali 

rispetto alle generazioni 
precedenti.

Sono costantemente 
connessi.

I GenZ sono nati con 
lo smartphone  
tra le mani. Fanno  
un uso di internet  
e dei social più 
consapevole 
rispetto  
alle generazioni  
precedenti.

I GenZ sono realisti 
guardando al 
futuro.

Sono attenti a ciò che li circonda 
e vivono scegliendo l’etica. 
Sono attenti ai temi sociali 
e ambientali e prediligono 
prodotti ecosostenibili.



1(Dati ISTAT 2016)

Secondo Bloomberg (2018) la GenZ, a livello mondiale (32%),  
arriverà a superare quella dei Millennials (31,5%),  

diventando quindi le generazioni predominanti nel mondo.  
Il 79%  conosce l’inglese - contro il 45% dato medio):  

le nuove generazioni sono più global rispetto alle generazioni precedenti.

I Millennials sono il 15%
della popolazione italiana1CH
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Il 65%  
dei Millennials
vive  
nella famiglia 
di origine.2

2(Dati ISTAT 2016)

Diverse possono essere le motivazioni riconducibili  
a questo dato: in primis la disoccupazione,  
successivamente c’è da tener conto dell’aumento  
della fase formativa (e quindi con un ritardo nell’entrata  
nel mondo del lavoro rispetto alle generazioni precedenti)  
e la situazione di precarietà economica e sociale  
data dal contesto.



L’età media  
di indipendenza
è di 30,1 anni.3

3(Eurostat, 2018)

L’età media di uscita dal nucleo famigliare in Italia è di circa 
4 anni superiore rispetto alla media europea.  
Inoltre il 48% dei giovani vede come indispensabile l’auto 
economico dei genitori al fine di metter su famiglia – 
Rapporto Italia Eurispes 2018.



4(Universum)

ABITUDINI

L’84% dei Millennials utilizza 
costantementelo smartphon 
e connesso ad internet.4

Nascendo,  
i Millennials, nel pieno 
della rivoluzione 
tecnologica e GenZ,  
nell’era degli 
smartphone  
e del full-digital,  
è scontato che siano 
più affini alle nuove 
tecnologie e a mezzi 
di comunicazione 
sempre aggiornati. 
Secondo l’indagine 
CENSIS 2016, il 94% 
dei Millennials è utente 
internet e l’87,3%  
è iscritto ad almeno un 
social network.  
I Millennials hanno 
fatto decollare la 
necessità degli 
e-commerce.



5(Indagine CENSIS 2015)

Oltre all’acquisto online, che è per natura nelle corde di Millennials 
e GenZ, le due generazioni mostrano una selettività maggiore e più 
consapevole sui prodotti che comprano. Sono abituati a risparmiare:  
se interessati ad acquistare prodotti di alto livello, sono disposti  
ad investirli ricercando la migliore qualità. Il 51% dei GenZ confronta  
i prodotti negli store fisici con quelli nei siti web (criteo 2018)
Per quanto riguarda invece i prodotti di uso comune sono orientati  
al low cost. Sono molto attenti alle offerte proposte online,  
vagliando la piattaforma più conveniente in base al momento. 
In generale i GenZ prediligono l’acquisto in negozio poiché  
offre un’esperienza ma non disdegnano la comodità dell’online

Il 61,4%  
ha acquistato 

almeno una volta  
via internet.5



6(Indagine CENSIS 2015)

Il 10,8% ha 
acquistato almeno 

una volta via 
internet prodotti 

alimentari.6

La maggior parte dell’utenza d el food delivery è composta 
da Millennials (70%). il 39% degli ordini è fatto  
da smartphone. Cionostante, le nuove generazioni tentano 
un approccio alle diete vegetariane (40% - Wikimedia 2018). 
Millennials e Generazione Z sostengono che le aziende 
debbano agire concretamente per migliorare la società  
(24% - Ipsos 2020). Infatti sono più propensi ad acquistare 
prodotti di marchi che hanno a cuore una causa (sociale, 
ambientale, umanitaria). Secondo il 38% i marchi che non 
prenderanno posizioni a livello ambientale non avrà futuro.



Millennials e GenZ sono soliti acquisire informazioni prima,  
di procedere all’acquisto di un dato prodotto su internet tramite 
recensioni e pareri: le informazioni spaziano dal prodotti  
di per sé, ma anche sulle modalità di produzione e sull’eticità  
di esse. L’informazione mediatica viaggia su internet per il 75% 
ma rimane come punto di riferimento la TV generalista (55%) - 
Istat, Indagine aspetti della vita quotidiana). In generale non sono 
particolarmente interessati all’attualità. Il 43% di GenZ utilizza  
i social ma preferisce i siti di news per informazioni dettagliate  
e specifiche. In Italia si registra però un maggiore interesse verso 
l’online in confronto con US e UK (Comscore & Sense Markets  - 
2019) 

Il 75%  
si informa su 

internet.7

7(Istat, Indagine aspetti della vita quotidiana)



VITA 
LAVORATIVA

8(Universum)

Millennials  
e GenZ saranno  

il 50% della forza  
lavoro nel 2025.8

I nuovi lavoratori utilizzano 
tutte le risorse che hanno a 
disposizione per la ricerca 
del lavoro: 40% cerca tramite 
agenzia interinale, l’85% 
utilizza canali formali e 
informali, inviano candidature 
spontanee e rispondono ad 
annunci online.
Il 30% dei Millennials lavora 
oltre l’orario di lavoro formale, 
il 15% lavora a distanza e il 28,1% si rende sempre disponibile tramite internet.
Secondo IBM, l’85% dei lavori che si faranno entro 2030 non sono ancora stati inventati. 
Secondo McKinsey, entro il 2055 verranno stravolti oltre un miliardo di posti di lavoro a 
causa della rivoluzione tecnologica.



9(ISTAT Luglio 2020)

Un fattore di lettura di questo dato 
potrebbe essere relativo al fattore 
di invecchiamento e il ricambio: 
in italia ci sono 4,2 milioni si 
lavoratori sopra i 45 anni. Secondo 
i giovani il motivo dell’alto tasso 
di disoccupazione è per il 38,8% a 
causa di un sistema non efficace 
di incrocio tra domanda e offerta, 
per un 37,8% a causa della crisi, 
secondo il 20,2% perché i giovani 
non vogliono impegnarsi a svolgere 
mansioni di basso profilo e per 
un 19,3% poiché la scuola non 
fornisce le competenze adeguate.
L’Italia inoltre, resta indietro 
rispetto all’Europa per 
digitalizzazione dei processi 
amministrativi e per obsolescenza 
delle infrastrutture.

Il 31,1 è 
disoccupato.9



Il livello di istruzione negli anni 
è cresciuto considerevolmente, 
portando i giovani a proiettarsi  
in una situazione piuttosto elevata 
relativa alla propria posizione  
nel mondo del lavoro: siamo  
davanti al fenomeno del 
“sovraistruzione”. C’è da dire  
però che la crescita media  
del livello di istuzione ha portato 
vantaggi come la mobilità verso 
paesi esteri (il 19% anche  
se per qualche giorno all’anno,  
si trova all’estero - Censis).
I diplomati in Italia invece sono  
il 46%.
L’Italia va relativamente male  
per quanto riguarda analfabetismo 
funzionale e immaturità culturale. 
Il 35% dei diplomati e lauereati 
pensa che per poter svolgere  
il proprio lavoro sia sufficiente  
un livello di istruzione più basso 
rispetto a quello posseduto. 
(Rapporto annuale Istat - 2017)

9(“Uno sguardo sull’istruzione” OCSE 2019)

Il 28% è laureato.10



FOCUS ON

Millennials e GenZ sono più 
attenti ai valori etici rispetto 
alle generazioni precedenti.



Sono più attenti al welfare
sul posto di lavoro rispetto 

alle generazioni precedenti.



Sono più aperti alla diversità  
e all’eterogeneità culturale, 
sociale e personale rispetto  
alle generazioni precedenti.



Sono meno avviati 
economicamente rispetto  

alle generazioni precedenti.



Il divario tra le generazioni non è mai stato così forte  
e prepotente. 
Ciò che andava bene per i ventenni di venti anni fa, non 
funziona più con i ventenni di venti anni dopo: perché? 
Perché internet e gli smartphone si sono affermati anno 
dopo anno cambiando ogni schema e rendendo fruibili 
servizi e occasioni di confronto e discussione.
È innegabile che Millennials e Generazione Z abbiano  
una apertura maggiore verso concetti etici, di uguaglianza, 
di inclusione, di benessere. La loro opinione conta tanto 
quella del presidente degli USA perché siamo tutti persone, 
prima delle cariche. 
Il benessere del pianeta per loro, più che per le generazioni 
precedenti, deve essere di massima importanza e priorità 
nelle agende dei governi e nelle vite di ognuno di noi. 
L’inclusione di ogni persona, senza discriminare  
né per status, né per orientamento sessuale,  
né per colori, né per religione, né per appartenenza politica, 
né per condizione fisica, sociale e personale è, con GenZ  
e Millennials sempre più reale e naturale, come deve essere.

I dati sono il profilo di quello che dovrà essere 
il tuo target per ogni tua mossa.



Corso Buenos Aires, 30 / 1D • 16129 Genova
Tel. 010 8686914 • 010 8687635
info@gooocom.it • www.gooocom.it

Gooocom, agenzia di comunicazione e marketing  
da oltre trenta anni a Genova.

Dagli esecutivi di stampa in carta alla computergrafica, 
dai siti internet alle soluzioni multimediali: 

i cambiamenti e le metamorfosi in ambito comunicativo le abbiamo vissute tutte.
Oggi, abbiamo scelto di parlare il linguaggio delle nuove generazioni perchè sono il 
presente e il futuro, perchè abbiamo capito che le loro regole sono diverse da quelle 

che funzionavano prima, perchè la nostra età media è di 31,5 anni, 
perchè i principi delle nuove generazioni sono gli stessi in cui crediamo noi:  

ci occupiamo di comunicazione etica e sociale, per scelta, da sempre.
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