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Abstract:

In questo elaborato di tesi ho analizzato le cara

2010, andandole a confrontare con le generazio

scoprire e comprendere come questa fascia gio

pertanto andare a prevedere come l’influenza d

di acquisto mondiali e le proposte dei retailers

sociologica mediante un metodo di ricerca qual

che femmine di 13 e 18 anni. Ho preferito scegli

poter effettuare l’indagine al meglio, ma comun
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differenze interne alla generazione stessa. Le in

analisi e studio di testi, di questionari e di ricerc

di delineare meglio gli argomenti da affrontare

loro mentalità e le loro attitudini nei confronti

necessario anche andare a scoprire la loro indo

domande circa la loro relazione con la tecnolog

meno importante, con se stessi; infine si sono po

I risultati ottenuti sono stati analizzati ed utiliz

maggiormente significative dei fenomeni osserv

stesse con la letteratura e le ricerche già present

retail, quale influenza abbia sul mercato e come

protagonista del mondo degli acquisti. Per imp

quali sono le azioni che le aziende stanno svilu

Stefano Notturno, CEO e fondatore, di Olojin, a

con clienti e collaboratori, mi ha fornito prezios

stanno avanzando sulla scena nazionale. In conc

retail del futuro, un mondo in cui la tecnologi
immediati ma mantenendo comunque il ma

generazione di clienti sempre più disillusi e diff
che li circonda anche tramite il mondo degli acq
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