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connesso 24/7 ma in solitudine,
ansioso ma pragmatico,
avverso al rischio ma imprenditoriale. 
La Generazione Z è molto diversa
da quella che l’ha preceduta.  
Pensate che i Millennial l’hanno avuta dura?
Per la Generazione K, la vita è ancora più dura.

Noreena Hertz (Hertz, 2016)
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 Prefazione 

Nativi Digitali, Centennials, GenZers, True Gen, 
Post-Millennial, Zoomer, iGeneration, The Foun-
ders, Pivot, Gen K, The Final Generation. Questi 

-
nerazione dei nati tra il 1996 e il 2010, ovvero chi 

nuovo millennio. Sono i veri nativi digitali, quelli 
che hanno cambiato prospettiva sulla tecnologia 
e la connettività: i primi a non ricordare un mondo 

mondo del lavoro e alla vita adulta, promettendo 
di mettere in discussione, con le loro scelte di vita 
e di consumo, le logiche che hanno guidato il siste-

Conoscere più in profondità questa generazione, 
comprendendone le abitudini, il modo di pensare 

-
dell’impatto che gli 

Post-Millennial

Centennials

Zoomer

GenZers

 iGeneration
True Gen

The Founders

Pivot

Gen K

The Final Generation

Zeta avranno nei prossimi anni
con maggiore consapevolezza gli atteggiamenti da 
adottare per la progettazione di nuovi servizi, pro-
dotti ed esperienze che possano vederli protagonisti. 

È quindi la curiosità verso questa nuova genera-
zione che ha spinto OpenKnowledge a intrapren-

percorso di ricerca sulla Ge-
nerazione Z, sui bisogni e le aspettative di questo 
gruppo di giovani così particolare e disruptive nel 

-
cia alla vita adulta. Il risultato della nostra indagine, 
questo report, cerca quindi di illustrarne le carat-
teristiche e i comportamenti da un punto di vi-
sta globale, per trovare i pattern e conoscere le 
motivazioni che guideranno, o meglio, già guidano, 
le loro scelte.

-
ressante da studiare come fenomeno di consumo: 
portatori di nuove logiche di interazione e nuovi 

debbano essere attivate e proposte sul mercato. 
Gli insight raccolti possono essere utili a persone 
e aziende per cominciare a comprendere quali si-
ano le attitudini di questa nuova generazione, per 
orientare la strategia sia verso il consumo sia ver-
so il mercato del lavoro, massimizzando le possi-
bilità di incontro, scambio e contaminazione con 
la generazione più ambiziosa e libera mai nata: la 
Generazione Z.

nuovo approccio al lavoro delle nuove generazioni 

illustra modi concreti, esplicita nuove dinamiche 
organizzative di cui hanno bisogno le imprese per 
accogliere e riconoscere il nuovo.

Sono particolarmente grato a tutti i miei colleghi 

portato alla nascita di questo allegato e li ringrazio.
Un grazie esteso a tutti gli amici che hanno accetta-
to di dare il loro contributo arricchendo questo alle-
gato con le loro testimonianze nei passaggi chiave.
Questo lavoro è dedicato alla Gen Z di cui Open-
Knowledge è popolata, e agli autori che ne fanno 

-
testi organizzativi più umani, veri e soprattutto in 
grado di accoglierli con approcci nuovi.

Rosario Sica
CEO & Founder OpenKnowledge

cui i brand si approcciano alle persone e di con-
seguenza come riformuleranno la loro Customer 
Experience. Ancora più interessante però, è stu-
diare come queste stesse istanze innovatrici por-
teranno a ripensare il rapporto tra persone e orga-

ad un nuovo paradigma di Employee Experience, 

vengano vissute.

La pandemia ha ulteriormente accelerato questo 
-

es e aziende, orientando il dibattito verso i temi del 

ripensamento dei paradigmi di cultura aziendale, 
verso una leadership orizzontale e decentralizzata.

Per OpenKnowledge, leader sul tema della Em-

contributo della Generazione Z in ambito orga-
nizzativo è un tema cardine: le organizzazioni che 
saranno in grado di entrare in contatto con gli Zeta 
avranno la possibilità di accedere ad un pool di ta-
lenti ibridi e dal grande potenziale innovatore, il cui 
contributo - se ben direzionato - potrà certamente 

-
pose e mission aziendali.

La ricerca che viene qui presentata mette quindi 
a fattor comune i dati e le informazioni più inte-
ressanti a tema Generazione Z disponibili al pub-
blico attualmente, formulando in una prospettiva 
user-centric
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stati minacciosi e incomprensibili, soprattutto per 
la popolazione occidentale.

-
zione Z più di tutti è la caduta delle Torri Gemelle 

-
mi del 2004, la crisi economica del 2007 e il più 
recente problema delle migrazioni nel Mediterra-
neo) ha contribuito in maniera rilevante a caratte-
rizzare questa generazione, con una forte assenza 
di punti fermi e con una grande preoccupazione 
per le sorti del nostro pianeta.

Ad aumentare questa sensazione di ansia e preoc-

terroristici di motivo politico-religioso, come ap-
-

cussioni, tra cui le guerre in Afghanistan e in Iraq), 
ma anche gli episodi isolati e incomprensibili che 
sono avvenuti con sempre maggiore frequenza 

negli ultimi 20 anni, come gli attentati nelle scuole 
americane e gli attacchi terroristici subiti dai giova-
ni europei. Eventi come i massacri della Columbine 

-

hanno abituato i nati negli anni 2000 a muover-
si in un contesto incerto e imprevedibile, dove la 
minaccia è sempre presente. Questi eventi, che 
hanno portato ad un aumento dei controlli nei 
luoghi pubblici, hanno avuto poi un impatto fortis-

educazione di questa generazione, i cui 
membri “sono il primo gruppo di persone che non 
conosce la possibilità di attraversare un aeroporto 

-
da ispezione e controllo.” (Ravella, 2017).
Un ulteriore fattore caratterizzante della Genera-

-
digitale

democratizzazione di internet, dello sviluppo tec-

non riescono ad immaginarsi senza web: pensano 
-

po e vivono i social network come grandi piazze 
virtuali, in cui conversare e scambiare opinioni in 
maniera semplice e diretta, su tematiche universa-
li (Calvario, 2018).

1. L’identità della Generazione Z

 Il contesto storico 

La Generazione Zeta è cresciuta in un contesto 
politico ed economico incerto e instabile, carat-
terizzato da un fondamentale cambio di paradig-

-
lizzazione come fenomeno economico e sociale, 

internet - una vicinanza e una connessione siste-
mica mai sperimentata prima.

Gli eventi che hanno segnato i primi anni di vita 
della Gen Z sono stati imprevedibili, di portata glo-
bale e hanno generato un senso comune di insta-
bilità e preoccupazione
senso stesso di sicurezza percepito dalla società 
occidentale. Non a caso, un termine utilizzato in al-
ternativa a “Generazione Z” è quello di “Homeland 
Generation” (Ravella, 2017), a sottolineare il senso 
di sicurezza e protezione che deriva dallo stare a 
casa, un sentimento noto a chi è cresciuto negli 
anni in cui gli avvenimenti del mondo esterno sono 

Il contesto storico 
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la Generazione Z
dagli avvenimenti storici
che ne hanno caratterizzato
i primi anni di vita?

Come la pandemia
ha plasmato la sua identità?

Quali sono i principali
interessi di questo gruppo
di persone?

il 77%
ritiene che sia importante 

essere ben informati
su quello che succede 

Coome laa pandemia
haa pllasmmato la sua identità?

Quualli soono i principali
intterresssii di questo gruppo
di peersoonne?

1. L’identità della Generazione Z

Prendiamo per esempio il tempo: percepito come 
una risorsa preziosa ed essendo stati abituati sin 
da piccoli a essere coinvolti in attività ricreative 

disposizione device e strumenti digitali, gli Zeta 
non conoscono la noia. Musica, videogiochi, 
internet e conversazioni con amici sono sempre 
stati per loro a portata di mano, ed ogni stato di 

persa per esprimersi e connettersi con il mondo.

a loro disposizione ha contribuito a renderli dinamici 
e impazienti. Abituati alla rapidità delle interazioni, 
per gli Zoomer è una priorità ottenere quello che si 

Si stima addirittura che agli Zeta servano dai 6 agli 8 
secondi per capire se un contenuto è da considerarsi 
interessante (Ravella, 2017).
Questa velocità, interpretabile come sintomo di 
disattenzione e leggerezza, è invece sintomo di 

il mondo digitale. La Generazione Zeta richiede 
infatti di fare e sapere in tempi brevi, senza 
tuttavia rinunciare alla qualità delle interazioni e, 
soprattutto, delle informazioni: il 77% ritiene che 
sia importante essere ben informati su quello che 
succede (Sparks & Honey, 2015).

questo più indipendenti nelle scelte e nelle decisioni 
di quanto non lo fossero i Millennial e la Generazione 
X) hanno uno sguardo attento alle questioni globali, 
in modo da capirne quali possano essere gli impatti 
concreti e a volte estremi sulle loro vite. Alcuni 
esempi? Hanno opinioni strutturate, credono 
in cause concrete e desiderano essere parte di 
un cambiamento positivo, individualmente e 
attraverso le comunità a cui fanno riferimento. 
Crescono con molta più consapevolezza rispetto 
ai cambiamenti che riguardano il nostro pianeta 
e, ancora prima di conoscere realtà locali e vicine, 

stimoli esterni e ricercare nel web la verità dei fatti 
(McKinsey & Company, 2018).

e e neelelle dececisionni 
nnnial eee la GGGeennereraazionne 

nnttoo alle qqquesssttiionni glg obali, 
oossssano eeesserreee glg i immpattti 
ii ssulle looro vvvitet . AAlcunni 

sstrutttuuuratee,, crcreedono 
ddi

 Una generazione dinamica 

La globalizzazione, che per le generazioni prece-
denti, è ancora un tema di grande dibattito, per 
gli Zeta è semplicemente un fatto, un modo quo-
tidiano di vivere e di connettersi, una condizione 

rapporto con la tecnologia hanno sicuramente 

il sistema di valori che caratterizzano questa gene-

La Generazione Z è cresciuta in un mondo dove il 
 è oramai inesistente, 

delle priorità.
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 La dimensione collettiva e le relazioni sociali 

gli Zoomer hanno dei rapporti umani. Cresciuti 

rapporti online, che da virtuali si trasformano 
sempre più in reali, facendo diventare di 
conseguenza i social network gli strumenti per 
continuare a coltivare relazioni.

non usano la propria immagine online come 

raccontarsi con onestà attraverso dei canali che 
per loro non sono distinti o separati da quelli 

predecessori: mentre per i Millennial le comunità 
reale e digitale sono separate, per gli Zeta questa 
distinzione muore, il senso di appartenenza è 
trasversale e non esiste distinzione tra comunità 
reale e virtuale.

La possibilità di navigare la rete in lungo e in largo 
in qualsiasi momento moltiplica le possibilità degli 
Zeta di entrare in contatto con orizzonti e persone 
diversi e molto distanti. Il 57% degli adolescenti 

amico su internet.

La maggior parte di queste relazioni non sono mai 
sfociate in una frequentazione nel mondo reale: 
il 77% di loro conferma infatti di non aver mai 
incontrato di persona un amico conosciuto online 
(Pew Research Center, 2015).

Gli Zeta frammentano allora la propria personalità 

adattando linguaggio, comportamenti e contenuti 
al personaggio che più ritengono calzante per quel 
particolare spazio digitale. La vera personalità di uno 
Zeta è allora da ricercare nella sintesi dei molteplici 
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la Generazione Z
dagli avvenimenti storici
che ne hanno caratterizzato
i primi anni di vita?

Come la pandemia
ha plasmato la sua identità?

Quali sono i principali
interessi di questo gruppo
di persone?

il 77%
ritiene che sia importante 

essere ben informati
su quello che succede 

Coome laa pandemia
haa pllasmmato la sua identità?

Quualli soono i principali
intterresssii di questo gruppo
di peersoonne?
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incontrato di persona un amico conosciuto online 
(Pew Research Center, 2015).

Gli Zeta frammentano allora la propria personalità 

adattando linguaggio, comportamenti e contenuti 
al personaggio che più ritengono calzante per quel 
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pienamente supportati e protetti dai loro cari, 

e collaborazione reciproca (AA.VV, 2018). Ne 
consegue quindi uno sguardo più tradizionale 

relazioni familiari stabili.

il più importante della propria vita e il 58% degli 

sono proprio i loro genitori (Sparks & Honey, 2015).

Gen
 Z

57%
33%

hanno un’amicizia
su internet

hanno conosciuto dal
vivo un amico virtuale

p pp

sonno proroprriooo i lorroo gennittooo
iciziahanno un’amic

tsu internet

ertualeamico virvivo un a

57%

7 giovani su 10
ritengono di ricevere l’aiuto morale
e il sostegno di cui hanno bisogno

8 giovani su 10
sono convinti che la famiglia
cerchi veramente di aiutarli

degli Zeta sente di poter parlare
dei propri problemi in famiglia

1. L’identità della Generazione Z
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 La dimensione individuale 

distinguersi 
individualmente. Rispetto ai vicini Millennial 

Una generazione ambiziosa che non ha paura di 
commettere errori, ma che vive il fallimento come 
la via per il successo e il miglioramento individuale. 
Fare – e magari sbagliare – è meglio che non agire 
e rischiare di perdere dinamismo e spinta verso 

Zeta hanno un approccio assai concreto alle scelte 

di vita, dalla professione alla gestione economica: 
sono autonomi, realisti e ambiscono a cambiare il 

raggiungere i propri obiettivi, gli Zeta accettano una 
vita in continua evoluzione, che richiede di essere 
dinamici rispetto alle proprie ambizioni, alle scelte 
e alla capacità di reinventarsi. È data per scontata, 
per esempio, la loro capacità di migliorarsi nel 

upskilling
e rimanere al passo con le esigenze del mercato 

competenze per tutto il corso della vita).
Il cambiamento dinamico è – oltre che accettato – 

cui è immersa la Generazione Z può allontanare 
però i giovani adulti di oggi dal formare relazioni 
personali solide e durature, almeno nel senso 

adolescenti oggi preferisce infatti interagire con 
(Pew 

Research Center, 2015). Queste relazioni digitali, di 

gli Zeta ad espandere il proprio mondo, favorendo 

questa medaglia è però quella di giocare la propria 
partita sociale in un ambiente, quello online, in cui 
parole, reazioni, espressioni, emozioni e sentimenti 

agite in un ambiente non necessariamente più 
facile, ma sicuramente diverso dal mondo reale. 

la transizione dalle aspettative irrealistiche
il digitale crea intorno alle relazioni interpersonali) 
alle capacità richieste dal mondo reale.
Lo stesso fenomeno di fusione tra reale e digitale 
porta questa generazione ad essere più spesso 
in contatto con i propri genitori rispetto a quelle 
precedenti, tanto che gli Zeta sentono i genitori 
in media 1,5 volte al giorno, per farli diventare 
complici e partecipi della loro vita sociale.
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il 77% la capacità di cogliere nuove opportunità 
quando si presentano ha un valore positivo per 
gli sviluppi di carriera. La propensione al rischio 

quindi come tratti distintivi di questa generazione, 

Snapchat - Global Web Index, 2019). 

Ma per cosa sono disposti a rischiare gli Zeta? 
La principale motivazione ad agire è il desiderio 
di avere un impatto concreto: il 60% aspira a 
cambiare il mondo, un obiettivo condiviso solo 
dal 39% dei Millennial (Ravella, 2017).

 Propensione al dialogo 

Come detto in precedenza, il contesto storico, 
sociale ed economico in cui la Generazione Zeta è 
nata e si è formata ha avuto un profondo impatto 

valori dei suoi membri.

Più sensibili rispetto alle questioni sociali 
rispetto a chi li ha preceduti, più informati, più 

sul sistema e quindi più responsabili e capaci 
di mettere in atto comportamenti virtuosi, gli 
Zeta sono riconosciuti come una generazione 
di attivisti
capaci di esprimere con forza le proprie opinioni, 

la capacità di raggiungere un pubblico vasto 
mantenendo autentici i valori da esprimere e i 
messaggi da comunicare.

stesso pragmatismo adottato nei riguardi delle 
scelte di vita personale e professionale. Credono 

e il 58% dei Gen X ritiene che il cambiamento 
possa arrivare con una rottura del sistema, solo 
il 49% degli Zeta è pronta a crederci (McKinsey & 
Company, 2019).

L’aspirazione a 
cambiare il mondo 
nella generazione:

60%

39%

nasce dal profondo rispetto nei confronti della 
diversità. Cresciuti in un mondo in cui è più 
facile entrare in contatto con lingue e culture 

generale tolleranti e aperti al dialogo, anche grazie 

comunicazioni. Per gli Zeta la normalità non è un 
concetto condiviso, ma solo una misura individuale 
di ciò che si è.

rende impossibile per i membri della Gen Z 

quello che si è, senza bisogno di spiegazioni 
Ravella, 2017). 

49%58% 56%

Quale generazione è d’accordo
che il cambiamento possa arrivare

con una rottura del sistema?

1966 – 1980 1981 – 1995 1996 – 2010

rumore per creare opposizione, ma fare sentire 
la propria voce per spiegarsi e aprire un canale 
di dialogo con chi la pensa diversamente, per 
trovare un punto di incontro: il 66% degli Zeta è 

è impegnarsi in una causa condivisa (McKinsey & 
Company, 2019). Grazie a questo, la Generazione Z 

una maggiore sensibilità ai temi sociali emergenti 
e con un atteggiamento inclusivo, che va oltre la 
semplice tolleranza e riconosce il diritto di tutti ad 
essere riconosciuti e rispettati per ciò che si è (Pew 
Research Center, 2020).
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il 46%
della Gen Z, si dichiara preoccupato 
per le possibili conseguenze del climate change

 Interesse per le cause sociali 

al dialogo siano il miglior veicolo per la 
comunicazione, la Generazione Z si aspetta di 
interagire con un contesto che segue questa 
stessa regola: la medesima spontaneità 
espressa individualmente viene trasferita al 
sistema politico, ai brand e al mercato nel suo 
insieme, a cui vengono richiesti trasparenza e 
impegno, per esser sicuri che attraverso le loro 
azioni abbiano un impatto positivo sulla società 

Problematiche
di rilievo

per gli Zoomer 
derivanti dalla crisi 

pandemica

Salute
mentale

Occupazione 
lavorativa

Reddito

Formazione

Relazioni
con famiglia

e amici

Libertà
individuale

Accesso alle 
informazioni

Mercato 
immobiliare

0% 20% 40%10% 30% 50% 60%

Fonte: OECD, 2020

timori su disoccupazione e salute, provocati dagli 

occupazione lavorativa e reddito sono infatti le 
prime problematiche su cui gli Zoomer pongono 
la propria attenzione, dopo gli impatti causati dalla 

, (OECD, 2020).

 Una generazione complessa 

La Generazione Z sembra piena di contraddizioni. 
Liberali ma tradizionalisti, individualisti ma 
legatissimi alle loro comunità, estremamente 
pragmatici ma desiderosi di cambiare il mondo. 

abitudini globalizzate, dalla capacità di assorbire 

opinioni, pensieri e credenze che appartengono 

velocità di connessione col mondo e i numerosi 
canali di comunicazione permettono agli Zeta 
di navigare tra le contraddizioni, sperimentare 
con la propria identità e la propria immagine, 
smontandole, rimontandole e plasmandole 
secondo i diversi contesti di utilizzo.
Gli Zeta sono ancora troppo giovani per essere 

periodo di crisi e abbattimento delle certezze, la 
libertà di sperimentare con la propria identità, 
la condivisione con la propria rete e la continua 
evoluzione, sono priorità assolute per ricostruirsi, 

Per la Generazione Z la sostenibilità

assolute. Per questo riconoscono la necessità 

non a caso, il 46% si dichiara preoccupato per le 
possibili conseguenze del climate change (Sparks 
& Honey, 2015). In questo ambito, la Generazione 
Z non è diversa dai Millennial. Insieme, le nuove 
generazioni si distaccano in modo netto da quelle 
che le hanno precedute: il 56% dei nuovi giovani 

solo il 20% delle persone al di sopra dei 40 anni 
condivide questa opinione (Sparks & Honey, 2015). 
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di essere me stessa, tutti i giorni (…)
Con internet mi sento molto più libera. 

Una ragazza intervistata in Sao Pãulo, Brasile.

(Snapchat - Global Web Index, 2019)

1. L’identità della Generazione Z

AZIENDA

Il massacro
di Parkland e la voce
di una generazione

Gli youtuber 
utilizzano i guadagni 
pubblicitari
per raccogliere fondi 
per le organizzazioni 
Black Lives Matter

PER SAPERNE DI PIÙ
Rif. Caso studio 1

PER SAPERNE DI PIÙ
Rif. Caso studio 2

PER SAPERNE DI PIÙ
Rif. Caso studio 3

Il 14 febbraio 2018 Nikolas Cruz è entrato armato alla Parkland 
High School, in Florida, sparando sulla folla, uccidendo 17 per-
sone e ferendone altrettante. Nei giorni successivi alla sparato-
ria gli studenti della scuola, frustrati dalla mancanza di una rea-
zione forte da parte dell’amministrazione repubblicana Trump, 
si sono organizzati inizialmente sui social attraverso l’hashtag 
#NeverAgain, e successivamente costituendo March For Our 
Lives, un comitato studentesco a favore della limitazione della 
vendita e utilizzo delle armi da fuoco. La protesta degli studenti 
di Parkland ha ricevuto risonanza globale. Nell’autunno 2018 il 
comitato ha partecipato attivamente alle elezioni americane, 
facendo campagna contro i candidati che ricevevano fondi dal-

una legge statale in Florida che limita notevolmente l’utilizzo 
delle armi.

Dopo la morte violenta di George Floyd, che ha provocato proteste 
in tutto il mondo, alcuni youtuber hanno donato le entrate pubbli-
citarie generate dai loro video, alle organizzazioni che supportano 
il movimento Black Lives Matter.
La prima è stata Zoe Amira, una youtuber di Chicago che, attraver-

ha dato la possibilità a tutti i “viewer” di contribuire (anche passi-

visualizzazioni e monetizzato circa 21.000 dollari.

In Nuova Zelanda, il brand rivenditore di abbigliamento e attrezza-
ture outdoor, ha aperto il suo primo negozio autonomo a energia 
solare, con lo scopo di raggiungere l’obiettivo aziendale di zero 
danni ambientali entro il 2025.
Dietro il compenso di oltre 124 tonnellate di emissioni di CO2 c’è la 
volontà dell’azienda di stare dalla parte del pianeta avvicinandosi 
alle generazioni più giovani che, entrando in negozio, potranno di-
rettamente visualizzare la produzione di energia (e il risparmio di 

2018
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2020

raver-

uire (anche passi-

000 dollari.

In Nuova Zelanda, il brand rivenditore di abbigliamento e attrezza-
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danni ambientali entro il 2025.
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Novembre 20212. Modi di comunicare e rapporti con la tecnologia

24 Mln
digitaldipendenti

in Cina

91%
dei teenager

oggi va a letto
in compagnia

del suo smartphone,
tablet, notebook,

o qualsiasi altro
device preferito.

Il mondo digitale e sempre connesso in cui la Ge-
nerazione Z è immersa, condiziona il loro modo di 
comunicare e di stringere relazioni. Gli Zeta sanno 
utilizzare la tecnologia come nessun altro, ma non 
solo: ne hanno interiorizzato le logiche di funzio-

-
lizzo che ne vogliono fare. Sono allora utilizzatori 
pienamente consapevoli, che sanno cosa e come 
comunicare nella giungla di canali a loro disposi-
zione. Comunicano in maniera costante, portano 
avanti conversazioni molteplici riuscendo a rima-
nere sempre presenti e frammentando la propria 
personalità, dedicandone la parte più adatta alla 

connessi, ma ammettono che non potrebbero far-
ne a meno. 

Gli Zeta conoscono i pericoli della vita digitale e 
privacy in un mondo pieno di 

-
ventarne abitatori tranquilli, hanno sviluppato una 
capacità senza precedenti nel discernere tra ciò 
che può o non può avere un valore per loro, un 
impatto per la loro esistenza.

 Il rapporto con la tecnologia 

In quanto portabandiera dei nativi digitali, la tec-
nologia diventa estensione dei loro corpi e si in-
tegra perfettamente nelle loro routine quotidiane. 
Usano lo smartphone come punto di accesso a un 
mondo che non è più strumento e non è più “al-
tro” rispetto alla realtà analogica di tutti i giorni, ma 
parte integrante di una dimensione più comples-
sa, estesa e connessa che mai.
Si è notato soprattutto durante la pandemia da 

-
portunità di esprimersi, per gli Zeta, è stato natu-
rale quanto muovere un braccio.

Il 91% dei teenager oggi va a letto in compagnia 
del suo smartphone, tablet, notebook o qualsiasi 

generare stress anche la pressione che il mondo 
digitale esercita a livello sociale. Le vite sulle ba-
cheche dei nostri contatti social sembrano sempre 
più perfette, e noi siamo sempre più alla ricerca di 

Basti pensare a un giovane che sceglie cosa man-
giare in base al piatto più adatto per essere posta-
to, o a un vegano che alla festa tra amici porta con 

ha ormai irrimediabilmente creato. Questa conti-
nua pressione agisce sui giovani nel profondo, e 
può sfociare in comportamenti ossessivi, problemi 
che alcune aziende iniziano a preoccuparsi di risol-
vere, come nel caso della compagnia assicurativa 
svedese Länsförsä-kringer, che nel 2019 ha lancia-

media sulla salute mentale degli adolescenti. 

in tema di salute mentale: negli ultimi anni, il dibat-
tito su wellbeing e mental health si è arricchito di 
voci note, molte delle quali appartenenti alla Gen 
Z, che hanno deciso di condividere con i propri fol-

di vista, aiutando a normalizzare la discussione sui 
problemi di natura psicologica e psichiatrica, ri-
muovendo un tabù e aiutando le persone a uscire 

esempio della ginnasta statunitense Simone Biles, 
-

Ma anche della cantante italiana Madame, che in 

2021 ha parlato dei suoi problemi e delle sue insi-

inglese che indica la deformazione del tratto 
cervicale dovuta alla ripetuta e prolungata incli-
nazione del capo per guardare i nostri schermi. Ai 

neck sono stati riscontrati una riduzione della cur-
va della colonna vertebrale con conseguente dolo-

junpinzon/Shutterstoock.commm

altro aggeggio preferito, e il 52% preferisce dare il 

di cellulare (MNI Targeted Media, 2020).
Guardando i suoi nipoti registrare un video su Tik 
Tok e chattare tutto il giorno con i loro compagni 

conclusione che i suoi cari siano irrimediabilmente 
dipendenti dal digitale. E la sua conclusione non 
sarebbe poi così sbagliata. La dipendenza dal digi-
tale esiste ed è il lato oscuro di una vita “always 
connected” come quella vissuta dagli Zeta. Uno 

di oggi mostra segni di “online addiction”, mentre 
in Cina si contano già i digitaldipendenti, e ormai 
superano i 24 milioni (BBC, 2014). 

Quali sono gli  di una vita sempre connes-
sa? Non esiste ancora un elenco esaustivo, ma al-
cuni postumi iniziano a farsi sentire. La psicologa 
Suzanne Lachmann, dal suo studio di New York, 

“stress digitale” è un sintomo che 
inizia a riscontrare tra i suoi giovani pazienti. “Es-
sere costantemente connessi sta generando un 
nuovo livello di ansia: devi essere responsabile 

-
mente lì nel tuo spazio. Se non rispondono imme-
diatamente, il loro mondo cade a pezzi” spiega la 
dottoressa (Sparks & Honey, 2015).
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Di sicuro conoscono la tecnologia meglio di chiun-
que altro: gli Zeta sanno bene quanto un tweet o 
un messaggio maldestro possa rovinare una car-
riera o generare scandali. Hanno interiorizzato la 
lezione dei loro fratelli maggiori e sono intenti a 
mantenere sacre e segrete le loro vite online. Pen-
sare prima di fare è il mantra della Generazione Z: 

-
cosa per motivi legati alla privacy (Genzup, 2021). 
Tra gli adolescenti è comune avere un account 

-
sta”, per gestire la propria identità online. Questi 
account vengono condivisi con un gruppo molto 
selezionato di amici stretti e contengono i momen-
ti di vita reale, tra capelli spettinati e scene imba-
razzanti. Un mondo che non traspare invece sul 
vero Instagram, “rinsta”, in cui la versione migliore 
di loro stessi è condivisa con il resto del mondo.

 Non chiamatelo disturbo dell’attenzione 

Una critica che viene comunemente mossa alla 
Generazione Z è quella del disturbo dell’atten-
zione. Costantemente distratti da messaggi, social 

se si ricorderanno ciò a cui hanno risposto con 

16%
dei giovani adulti mostra segni di

“online addiction”

2. Modi di comunicare e rapporti con la tecnologia

g gg
“online adddicction””

47%
degli adolescenti 

esperto
in qualcosa.

re, tensione alle spalle ed emicrania, con un inar-
camento che solitamente si addice a persone con 

prolungata al WiFi e ad altre onde elettromagneti-
-

già riconosciuta dalla Corte Francese come causa 

disturbo sia di origine psicosomatica: non si è al-
lergici al WiFi, sono convinti di esserlo. Ad ogni 

sia. E man mano che nascono nuovi disturbi, le 
zone WiFi-free tendono a scomparire.

 Il desiderio di privacy 

Se pensate però che gli Zeta subiscano tutto ciò 
passivamente, come zombie che vagano incon-
sapevoli con la testa inclinata sui loro dispositivi, 
dovrete ricredervi. Il 59% dei ragazzi è convinto di 
trascorrere troppo tempo online (Sparks & Honey, 
2015)
abbiano in piano di diminuire il tempo che passa-
no su internet. Semplicemente sono consapevoli 
del modo in cui agiscono, e probabilmente anche 
delle conseguenze. 

un “Certo, lo farò!”. La verità è che in un mondo 
-

nalizzazione, gli Zeta hanno sviluppato una grande 
capacità di processare e -
ni, per concentrarsi su ciò che gli interessa real-
mente. Come detto in precedenza, 8 secondi è il 
tempo che impiegano per capire se un contenu-
to, in qualsiasi formato, sia per loro interessante 
o meno. La capacità di attenzione degli Zeta non 
è quindi fallace, ma piuttosto molto concentrata.

La Generazione Z sta creando un mondo di 
esperti altamente specializzati. Il bambino che 
ama i cereali inizia a costruire sculture di cereali; 
il ragazzo con la passione per le sneaker diventa 
uno sneakerhead. Il digitale li ha dotati della capa-
cità di reperire mezzi alternativi di intrattenimen-
to e apprendimento, risorse e interessi al di fuori 
di ciò che viene loro insegnato in classe, dai loro 
genitori, colleghi o allenatori, fornendogli quindi la 

possibilità di specializzarsi in ciò che più entra nel-
le loro corde. Non a caso, il 47% degli adolescenti 

(Sparks 
& Honey, 2015).

 L’uso dei social network 

-
ta, gli Zoomer sono le persone che spendono più 
tempo sui social: con 2 ore e 55 minuti giornalieri 

ore e 38 minuti) (World Economic Forum, 2019).
A Facebook, Whatsapp e Twitter preferiscono In-

che usano in maniera frammentata, adattando 

presente su più di una piattaforma).
A questi vanno poi aggiunte le piattaforme derivate 
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ni, per concentrarsi su ciò che gli interessa real-
mente. Come detto in precedenza, 8 secondi è il 
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le loro corde. Non a caso, il 47% degli adolescenti 

(Sparks 
& Honey, 2015).

 L’uso dei social network 

-
ta, gli Zoomer sono le persone che spendono più 
tempo sui social: con 2 ore e 55 minuti giornalieri 

ore e 38 minuti) (World Economic Forum, 2019).
A Facebook, Whatsapp e Twitter preferiscono In-

che usano in maniera frammentata, adattando 

presente su più di una piattaforma).
A questi vanno poi aggiunte le piattaforme derivate 
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dal mondo del gaming, Twitch e Discord, che negli 
ultimi anni hanno ampliato il loro bacino di utenti 

parte dei Gen Z, specialmente nei mesi di pandemia.
Tra marzo e aprile 2020, Twitch, che è una piat-
taforma di live stream di proprietà di Amazon, è 
passata da 3 miliardi a 5 miliardi di ore di visualiz-
zazioni totali (Gamespot, 2020), mentre Discord a 
dicembre 2020 ha superato i 140 milioni di utenti 

-
taforme nate per il gioco online. Twitch permette 
ai gamers di registrare streaming delle loro attivi-

mentre Discord – più simile a Reddit – raccoglie 

tempo le piattaforme si sono ampliate in termini 

Tempo sui social:

prediletti per la Gen Z. Su Twitch per esempio, il 
canale più visualizzato del 2020 è stato Just Chat-
ting, seguito dai vari canali legati a titoli di giochi 
online (Gamespot, 2020). La contemporaneità del 
successo non è casuale: le due piattaforme sono 

-
-

sto nuovo modello di interazione – mutuato dal 
mondo del gaming ma poi esteso ad altri campi, 
come la musica e i concerti, è diventato il nuovo 
paradigma. I brand e le aziende che vogliono en-
trare in contatto con gli Zeta devono imparare a 

-
dalità per diventarne parte attiva. 

La molteplicità di account social implica anche 
una molteplicità di conversazioni attive contem-

2. Modi di comunicare e rapporti con la tecnologia

2:55h

2:38h
Generazione Z

Generazione Y

per conoscere
le ultime notizie

per mostrare
interessi e aspirazioni

per condividere 
momenti di vita 
quotidiana

per creare
esperienze condivise

per scambio e-mail
e informazione

13-18
ANNI

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

19-25
ANNI

Fonte: MNI Targeted Media, 2020

Fonte: MNI Targeted Media, 2020

2.

3.

poraneamente, alle quali gli Zeta sentono di do-
ver rispondere quasi istantaneamente, diventan-
do talvolta causa di ansia e stress.

La Generazione Z ama tutto ciò che è volatile, 
-

mente con messaggi che si autodistruggono nel 
giro di 24 ore. Esistono, condividono, apprezza-
no, amano oggi con la consapevolezza che doma-
ni potrà essere tutto completamente diverso. Al 
55% degli adolescenti non piacciono ad esempio 
le cose che possono rimanere online per sempre 
(Sparks & Honey, 2015), propensione dovuta an-
che a una profonda conoscenza delle dinamiche 
della rete e delle conseguenze derivanti dalle loro 
scelte: condividere troppo può solo ingrassare gli 
squali del web.

con-
sapevole, ma anche tecnicamente approfondito. 
Conoscono le piattaforme andando oltre le sem-
plici funzionalità: hanno fatto propri i principi e le 
dinamiche di funzionamento che stanno alla loro 
base, adattandoli alle proprie esigenze. 
Negli ultimi mesi, quelli caratterizzati dalla pan-
demia, il distanziamento sociale e il lockdown 

-

per esprimersi e mantenere il contatto con i loro 
amici e familiari.

-
lare al mondo, ha intervistato 1.700 Gen Z, sco-
prendo che quasi il 60% ha guardato più conte-

Facebook non appaia più tra le liste, e come pian 
piano perde il suo appeal per questa generazio-
ne, che spende la maggior parte del tempo su 

(MNI Targeted Media, 2020).
Sono questi tre i canali in cui si esercitano a rac-
contarsi, creando identità multiple e guidando 
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40%
della
GenerazioneZ
utilizza i social 
network durante
la propria esperienza
di acquisto
laa propria esperienza
ddi acquisto

AZIENDA

Vivere esperienze
di gruppo online

Condividere
è la soluzione

Micro-community 
per un contatto
“reale” 

PER SAPERNE DI PIÙ
Rif. Caso studio 4

PER SAPERNE DI PIÙ
Rif. Caso studio 6

PER SAPERNE DI PIÙ
Rif. Caso studio 5

Gli Zeta lasciano le piattaforme social più famose per ritrovarsi 
in luoghi online che permettono di vivere esperienze uniche.  
È il caso di Fortnite, piattaforma di gaming nota per creare 
partnership strategiche con brand e artisti cari alla Gen Z, che 
nell’aprile 2020 ha ospitato cinque concerti del rapper Travis 
Scott, visti da oltre 27 milioni di persone.

“Penso che nella condivisione dei propri problemi si possa tro-
vare una soluzione, una vera cura” dice Madame nell’intervista 
rilasciata a Vice nel marzo 2021. La giovane cantante ha sempre 
parlato dei problemi che ha incontrato durante l’adolescenza. 
Bullismo, relazioni tossiche, autolesionismo e depressione: 
Madame nelle sue canzoni e nelle interviste si apre e racconta 
la sua storia, il modo in cui attraversa le fasi negative della sua 
vita – anche con l’aiuto di una psicologa - per condividerla con 
gli altri. Per lei, come per i suoi coetanei, parlare, raccontare, 
essere onesti e rompere il tabù del silenzio è l’inizio della cura e 
aiuta le altre persone nella stessa situazione a non sentirsi soli 
e a guarire a loro volta.

2020

2021

2020

e

“Penso che nella condivisione dei propri problemi si possa tro-
vare una soluzione, una vera cura” dice Madame nell’intervista
rilasciata a Vice nel marzo 2021. La giovane cantante ha sempre 
parlato dei problemi che ha incontrato durante l’adolescenza. 
Bullismo, relazioni tossiche, autolesionismo e depressione: 
Madame nelle s e can oni e nelle inter iste si apre e racconta

31

Novembre 2021

AZIENDA

A Dicembre 2020 la piattaforma di gaming Discord ha superato 
i 140 milioni di utenti attivi, di cui il 70% riferisce di usare la 
piattaforma principalmente per scopi non di gioco. Le persone 
possono iscriversi alla piattaforma, ma è necessario un invito 
per connettersi con le community, note come “server”. Secon-

dei server Discord ospita meno di 200 persone, creando una 
sensazione di intimità e imitando il modo in cui la Gen Z vuole 

intorno a persone reali”.

ne per il loro comportamento di acquisto. Il 40% 
della nuova generazione di consumatori li utilizza, 
specialmente quelli più “visivi”, durante la propria 
esperienza di acquisto per accedere istantanea-

(MNI Targeted Me-
dia, 2020)
un numero sempre crescente di funzionalità per 
inserirsi nelle abitudini di acquisto dei giovani. 

-
-

rea chiamata “discover”, in cui possono essere ag-
giunti i prodotti pubblicizzati nelle “challenge”, per 
essere direttamente acquistati con link esterni. Un 
ruolo importante nel loro processo decisionale, 

autentiche e vicine a loro per gusti e interessi. 
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creano coinvolgimento, fanno business e prendo-
no decisioni importanti su cosa acquistare.
I social infatti sono diventati fonte di ispirazio-
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il75%
della Generazione Z

altri modi per ottenere 
una buona istruzione
senza passare
per l’università

3. Percorso formativo e avviamento al lavoro

dei materiali didattici, entra a gamba tesa anche 
nelle dinamiche di collaborazione tra gli studenti: 
otto studenti su dieci preferiscono studiare con gli 
amici e il 60% degli Zoomer è felice di condivide-
re le proprie conoscenze con gli altri online, o nei 
forum come Reddit o collegandosi con la propria 

(Panopto, 2020).

 Verso il mondo del lavoro 

-
tivo classico per accedere preparati al mondo del 

di creare la propria strada, il proprio percorso non 
lineare, magari più corto, più lungo, più semplice o 
più complesso, quello che conta è che sia fatto su mi-

il75%
della Generazione Z

Impara facendo

 Utilizzo della tecnologia nel percorso 
 formativo 

Perfettamente a proprio agio nel mondo digitale, 
i giovani della Generazione Z sfruttano la con-
nessione h 24 per raccogliere il maggior numero 
di informazioni in ogni ambito di loro interesse. 
Impazienti e pratici, se non conoscono qualcosa, 
impiegano appena qualche secondo per scoprirla, 
sanno come e dove cercare e questo li rende par-

-
ne, della conoscenza, del lavoro.

accesso facile e immediato a qualsiasi tipo di 
informazione sta favorendo la crescita di ragazzi 
consapevoli di tutto ciò che li circonda e in grado, 
se spinti da forte motivazione e passione, di ap-

-
lizzarsi e a conoscerne ogni aspetto. 

Il percorso formativo degli Gen Z ha una forma tutta 
nuova, in cui fa da protagonista la tecnologia, ormai 

-
strano un approccio attivo allo studio: il 51% 

-

pratica (Barnes & Noble, 2015). Lo sanno bene 

del tempo la struttura e la forma delle proprie 
lezioni: lavagne e gessetti, libri di testo e ore di 
spiegazioni in classe lasciano il posto a schermi 
digitali, app interattive, video lezioni registrate e 
sessioni di esercizi in aula. E non poteva andare 
diversamente: cresciuti con YouTube, gli Zeta ca-
piscono e imparano più velocemente quando le 
informazioni, anche le più complesse, vengono 

-
ma, infatti, che YouTube ha contribuito alla pro-
pria istruzione o sviluppo personale negli ultimi 
12 mesi (Panopto, 2020).

-
nizzazione delle lezioni e la modalità di fruizione 

cresciuti con la determinazione di costruire una soli-

nei tempi e nei modi che ritengono opportuni. 

Il percorso educativo continua ad essere perce-
pito di centrale importanza per la propria crescita, 
anche per questa generazione. Quello che cambia, 
e che la Gen Z ci insegna, è che diventa possibile 
rompere gli schemi lineari esistenti e creare mo-
dalità personalizzate per formarsi e per entrare 

-
tri modi per ottenere una buona istruzione sen-
za passare per il college (Sparks & Honey, 2015): si 
può semplicemente studiare da casa o imparare 
online. Le occasioni di apprendimento si molti-
plicano e i giovani sfruttano appieno la possibilità 
di creare il percorso formativo e professionale più 
adatto alle proprie esigenze. Le istituzioni scolasti-
che iniziano a rendersene conto e a coinvolgere 

Singapore, dove gli studenti vengono coinvolti nel-

M
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Come imparano gli Zoomer?
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dare o gestire una propria attività di business e il 
70% è già sul mercato del lavoro come freelance, 
complici le molteplici occasioni che le piattaforme 

creazione della propria rete clienti. E non si parla 
di un solo lavoro: il 60% della Gen Z è completa-
mente consapevole delle possibilità che la freelance 
economy apre, dichiarando di voler intraprendere 
diversi percorsi professionali prima dei 30 anni.

Inoltre, rispetto alle generazioni precedenti, i nativi 

un ulteriore luogo dove apprendere e continuare a 
-

volgimento e aiutare i giovani talenti a crescere ac-

cui imparare concretamente tutto ciò che è stato 

accompagnare i giovani verso il mondo del lavoro, 
trasformandosi da meta conclusiva di un percorso 
formativo, a ponte necessario per completare la 
preparazione necessaria ai nuovi professionisti.

3. Percorso formativo e avviamento al lavoro

facendo

con la pratica)

osservvannddoo

di un ccorsoo)

aaascc

. FFontente:

di business, un’imprenditrice e un ingegnere.

per mettere qualche soldo da parte.
Alcune volte è noioso, ma è così che sono

Rachele, 12 anni da Oakland.

(Sparks & Honey, 2015)

sura delle proprie esigenze e delle proprie ambi-
zioni. Il mondo digitale lo permette, gli dà una grossa 
mano e si mette a servizio dello spirito imprenditoria-

del lavoro con una maggiore consapevolezza. 

Dimentichiamo i lavoretti classici che hanno visto 
coinvolti i ragazzi delle generazioni precedenti. Nes-
sun cappellino da fast food, nessuna divisa del ci-
nema, nessun volantinaggio in strada, gli Zeta sono 
imprenditori di se stessi: li troviamo al lavoro alla 
propria scrivania, pronti a mettersi in gioco con le 

-
biettivo di mettere da parte i risparmi per il futuro.

-
cuno vende vestiti online, qualcun altro dà lezioni di 
piano, tutti scelgono o creano un modo per guada-
gnare, preferendo il lavoro in proprio a quello da 
dipendenti (Sparks & Honey, 2015).

-
-

il 55%
della Generazione Z

che YouTube
ha contribuito
alla propria 
istruzione 
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ALLA

La Generazione Z, detta anche App 
Generation, deve poter essere messa 
in condizione di fare tutto ciò che gli 

qualunque posto si trovi, tramite il 
dispositivo mobile, dovrà aver accesso 
a tutti i materiali di formazione (meglio 
se in formato video) e a tutti i sistemi e 
applicativi previsti dall’azienda.

Lo spirito imprenditoriale degli Zeta non 
deve essere in alcun modo bloccato da 
istituzioni scolastiche o posti di lavoro 

introdotti spazi di svago e programmi che 
incentivino la proposta e la realizzazione 
di nuove idee e soluzioni.

Sostenitori accaniti del learning by doing, 
il miglior modo per formare gli Zeta 
e sostenerli nel percorso di upskilling 
è proporgli sessioni di lavoro pratico, 

contest e 
hackathon

3. Percorso formativo e avviamento al lavoro

università e le aziende
devono prepararsi per accoglierli nel migliore dei modi
e per valorizzare al massimo le loro capacità?

AZIENDA

Educazione libera
al servizio della
collettività

Il percorso formativo 
su misura

PER SAPERNE DI PIÙ
Rif. Caso studio 7

PER SAPERNE DI PIÙ
Rif. Caso studio 8

PER SAPERNE DI PIÙ
Rif. Caso studio 9

della plastica quando ha notato l’inquinamento da plastiche 
sulle spiagge irlandesi.
Il suo prototipo di dispositivo magnetico per rimuovere le mi-
croplastiche dall’acqua ha vinto il Google Science Prize 2019. La 
sua start-up Fionn & Co. LLC sta ora collaborando con la società 
di consulenza Stress Engineering per testare e perfezionare il 
dispositivo.

Sempre di più sono i giovani che iniziano la propria carriera 
imprenditoriale attraverso i social ma, col passare del tempo, il 

gestione, il raggiungimento e l’ingaggio dei follower.
È da queste considerazioni che nasce Etciuu, una piattaforma 

e gestire la propria fanbase, per veicolare servizi a pagamento 
(video e audiomessaggi personalizzati, videochat, accesso a con-

-
tamente con i propri follower tramite il sistema di messaggistica 
integrato. In poche parole, uno strumento di CRM e nuovi servizi 

2020

2019

2020 Sempre di più sono i giovani che iniziano la propria carriera 
imprenditoriale attraverso i social ma, col passare del tempo, il 

gestione, il raggiungimento e l’ingaggio dei follower.
È da queste considerazioni che nasce Etciuu, una piattaforma 

Il mestiere

e una piattaforma a 
supporto

39
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AZIENDA

A partire da agosto 2019, gli studenti dell’Università Nazionale 
di Singapore sono autorizzati a progettare i propri moduli dei 
corsi formativi.
I gruppi composti da almeno 10 studenti possono presentare 
una proposta e, previa approvazione, invitare esperti del setto-
re come tutor o selezionare corsi dalla piattaforma online edX.
L’università mira a consentire agli studenti una maggiore liber-
tà nel percorso di apprendimento e la capacità di approfondire 
argomenti non attualmente proposti dall’università, come la 
tecnologia blockchain e il cambiamento climatico.

Fionn & Co.

AZIENDAAZIENDA

 Come attrarre la Generazione Zeta? 

da studenti sia da professionisti, gli Zoomer sono 
esigenti e approcciano i mondi della formazione e 
del lavoro con le idee chiare su cosa e come ap-
prendere e crescere.

Allegegato Harwarwardd Business RRReveview Italia
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Novembre 20214. Quando sono clienti: Customer Experience

Shopping con la Gen Z: 
Quale tecnologia
utilizzi di solito

per i tuoi acquisti?

Utilizzando il browser

Acquistando in negozio

Utilizzando un’app

Chiamando al telefono

Utilizzando un televisore interattivo

Mai Ogni tanto Sempre

Fonte: IBM Institute for Business Value, 2018

31%
1%

23%

52%

76%

86%

20%

11%
3%

5%

35% 13%

54% 22%

67%

-

Un secondo elemento fondamentale per la crea-
zione di un legame tra brand e acquirente è la tra-
sparenza: i messaggi comunicati dai brand di cui 

-

un prodotto. Gli Zeta seguono le aziende che sono 

di carattere identitario, ma se i valori trasmessi at-
-

nizzazione, gli Zeta saranno i primi a far emergere 
incongruenze e falle di comunicazione.  

Da ultimo, gli Zeta valorizzano la sostenibilità, in-
tesa non solo in senso ambientale ma – in modo 

-
duzione, handmade e locally sourced, e a realtà 

-
no del concetto di usa e getta.

 L’esperienza di acquisto per la Generazione Z 

-
rienza di acquisto? 

Una prima osservazione che deve essere fatta 
riguarda la forma di questa esperienza: le intera-

ma si trasformano in un  che ha 
come obiettivo la generazione e il mantenimento 

-
no nel tempo con i social network, i brand ambas-
sador, il customer care e la prospettiva di nuovi 
acquisti futuri. 
Come visto sopra, un elemento determinante per 
le scelte di acquisto degli Zeta è il prezzo: sebbene 
la consapevolezza sui temi della qualità e soste-
nibilità dei prodotti sia molto viva, la possibilità di 

-
rio: in una gamma di prodotti a disposizione con 

do le qualità di servizio necessarie per eccellere.
I numeri parlano chiaro: secondo uno studio di 
IBM e della National Retail Federation, la Gen Z cor-
risponde ad oltre 2 miliardi di persone nel mondo, 
un numero che in termini di spesa si traduce in un 
valore di 44 miliardi (IBM Institute for Business Value, 
2018). Per questa ragione, le strategie di ingaggio 
dei brand devono tenere conto delle loro abitudi-
ni e dei loro comportamenti.

-
ato valido, un asset strategico per connettersi con 

esperienze omnicanali e seamless, con una serie 
di momenti chiave in cui le interazioni digitali pos-

agli Zoomer esperienze memorabili. 
Il mobile è un must, la tecnologia un valore ag-

Zeta vogliono informarsi, paragonare i prodotti, 
-

sti come consumatori, con la semplicità di un click, 
che sia in negozio, da app o dal browser, per sva-
riate occasioni e motivazioni di acquisto o appro-

 Identità, trasparenza e sostenibilità come 
 catalizzatori di acquisto 

Per la Gen Z, i consumi sono legati strettamente 
alla creazione di una relazione positiva e conti-
nuativa con il brand. A sancire questo legame è 

sposano i loro valori e da cui si sentono maggior-
mente rappresentati. Attraverso i prodotti, infatti, 
la Gen Z esprime chi è, ed è questo il tratto princi-
pale catalizzatore delle scelte di acquisto.
Bisogna precisare però che, anche nel caso in cui 

-
tità e dello stile di vita, non è detto che un giova-
ne Zeta possa permettersi di acquistare i prodotti 
desiderati. In questo caso, la loro scelta ricade su 
opzioni che garantiscano un buon bilanciamento 

I giovani Zoomer pensano e conoscono in modo glo-
-

ni prima da quello che succede nel mondo e poi da 
quello che succede a livello locale. Tanto da essere 
abituati ad aumentare le aspettative secondo stan-
dard globali, non necessariamente vissuti in prima 
persona, ma semplicemente visualizzati nel web.

Le esperienze di acquisto che apprezzano sono 
quelle che li coinvolgono come parte attiva di una 
conversazione: gli Zeta vogliono essere protagonisti 
del dialogo, non essere destinatari passivi di mes-
saggi. Questa caratteristica è strategica per i brand 
che vogliono dialogare con i Gen Z: chi non è in gra-
do di creare una conversazione ingaggiante, veloce 

Il tempo, come menzionato nei capitoli preceden-

di un messaggio deve essere immediata, soprat-
tutto per la Generazione Z che, oltre a spendere 
circa nove ore settimanali interagendo con i propri 
device, è in grado di selezionare i contenuti e fare 
scelte immediate, con una rapidità mai vista prima.
Ma, quali sono questi contenuti? La Generazione 

-
vece succede per le generazioni precedenti), da 
promesse aspirazionali. I giovani Zeta si muovono 
per i contenuti, prodotti e soprattutto servizi che li 
mettono nelle condizioni di fare, di creare, di arri-

-
ne. Chi vuole avvicinarsi alla Generazione Z oggi, 
deve sapere che in questo momento il prodotto 
nel mercato è riconosciuto solo come una parte 
- molto importante, ma una parte – del servizio. 
E la comunicazione si trasforma invece nella leva 
principale di creazione e cura della relazione tra 
azienda e Zoomer.

-
loce e spesso è sovrabbondante, i dettagli si tra-
sformano nel principale vantaggio tra brand, per 
riuscire a creare nuove connessioni e nuovo valo-
re nella comunicazione con il pubblico esprimen-
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possibilità di acquisto.

le aspirazioni e i desideri della Gen Z con un prez-
zo coerente con la loro disponibilità di spesa.

Il rischio di abbandono di questo dialogo con i con-
sumatori della Generazione Z è infatti molto forte: 
se una richiesta non ottiene una risposta veloce, o 
un prodotto è troppo caro, o peggio, non soddisfa 
le esigenze, così come se i touchpoint a disposizio-

qualità e prezzi simili, vince quello col prezzo più 
basso o, a parità, quello con le recensioni migliori 

 (Business Insider, 2019).

fedeltà verso le scelte di acquisto, diventa un con-
cetto del tutto astratto per la Gen Z, dal momento 
che i giovani sono idealmente fedeli verso brand 
che rispondono alle loro esigenze in termini di 
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solitamente il tuo

smartphone all’interno 
del negozio?

14% 50%

Per cercare prodotti e servizi relativi
al negozio e fare paragoni

19% 47%

Per condividere con la mia famiglia e i miei
amici dove mi trovo a fare shopping

16% 46%

Per mandare messaggi e foto ad amici e famiglia e 
chiedere la loro opinione su cosa vorrei acquistare
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Per pagare con lo smartphone

45% 25%

Per entrare in contatto con il brand e segnalare 
eventuali problemi o apprezzamenti
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15% 53%

Per cercare i prodotti
non disponibili in negozio
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Per pagare conn lo smartphone

53%%

-
mer dirigerà la sua attenzione verso la concorrenza. 
Si tratta di una generazione frugale ed esigen-
te, che ha accesso a tutte le info su prodotti e 
aziende e che preferisce quindi andare sul pra-

acquistando marchi a basso costo o orientando il 
-

ta maggiore (MNI Targeted Media, 2020).

omnicanalità è poi un altro fattore di gran-
de rilievo. Nella prima interazione tra utente e 
brand gli Zeta cercano una realtà che comuni-
chi in modo aperto e chiaro quale sia il servizio 

aziende è quindi necessario saper fare due cose: 

-
contare in modo limpido.
Mentre conta poco la grandezza del brand. Anzi. 

dai coetanei, i membri della Generazione Zeta 
preferiscono ai grandi retailer le piccole realtà 
poco conosciute, dove è più facile trovare prodot-
ti a prezzi convenienti e avere un contatto più di-

e garantendo un consumo più sostenibile. 

La rapidità di movimento tra i diversi canali a di-
sposizione di un brand è il secondo elemento chia-

una panoramica più chiara delle opzioni esisten-
ti sul mercato, realizzando quindi un acquisto 
più informato, basato sul miglior rapporto quali-
tà-prezzo, sconti e recensioni (IBM Institute for Bu-
siness Value, 2017) 

50% il desiderio degli Zeta di contattare il Custo-
mer Care successivamente.

L’autenticità -
sperienza di consumo degli Zeta. In questo sen-



44 45Allegato Harward Business Review Italia

Novembre 2021

possibilità di acquisto.

le aspirazioni e i desideri della Gen Z con un prez-
zo coerente con la loro disponibilità di spesa.

Il rischio di abbandono di questo dialogo con i con-
sumatori della Generazione Z è infatti molto forte: 
se una richiesta non ottiene una risposta veloce, o 
un prodotto è troppo caro, o peggio, non soddisfa 
le esigenze, così come se i touchpoint a disposizio-

qualità e prezzi simili, vince quello col prezzo più 
basso o, a parità, quello con le recensioni migliori 

 (Business Insider, 2019).

fedeltà verso le scelte di acquisto, diventa un con-
cetto del tutto astratto per la Gen Z, dal momento 
che i giovani sono idealmente fedeli verso brand 
che rispondono alle loro esigenze in termini di 
qualità, messaggio, trasparenza, riconoscimento 
identitario, ma che spesso sono al di là delle loro 

Come gli Zeta scelgono i brand
per far un acquisto?

60%
prezzo

18%
valori aziendali

7%
passaparola

9%
presenza sui
social

Fonte: Hanbury, 2019

altro

4. Quando sono clienti: Customer Experience

Mai Spesso/ Sempre

Per confrontare il prezzo con altri prodotti 
presenti in altri negozi

13% 52%

Durante gli acquisti,
in che modo utilizzi
solitamente il tuo

smartphone all’interno 
del negozio?

14% 50%

Per cercare prodotti e servizi relativi
al negozio e fare paragoni

19% 47%

Per condividere con la mia famiglia e i miei
amici dove mi trovo a fare shopping

16% 46%

Per mandare messaggi e foto ad amici e famiglia e 
chiedere la loro opinione su cosa vorrei acquistare

47% 27%

Per pagare con lo smartphone

45% 25%

Per entrare in contatto con il brand e segnalare 
eventuali problemi o apprezzamenti

16% 51%
Per cercare sconti e promozioni

15% 53%

Per cercare i prodotti
non disponibili in negozio

Uso dello smartphone durante gli acquisti degli Zoomer
Fonte: IBM Institute for Business Value & National Retail Federation,

2018

14% 50%%

odootti e servizi relativvi
egozio e ffare paragoni

19% 47%%

Per condividere con laa mia famiglia e i mmiei
amici dove mi trovvo a fare shoppinggg

16% 46%

Per mandare messaggi e foto ad amici e faamiglia e 
chiedere la loro opinione su cosa vorrei accqquistaare

47% 27%%

Per pagare conn lo smartphone

53%%

-
mer dirigerà la sua attenzione verso la concorrenza. 
Si tratta di una generazione frugale ed esigen-
te, che ha accesso a tutte le info su prodotti e 
aziende e che preferisce quindi andare sul pra-

acquistando marchi a basso costo o orientando il 
-

ta maggiore (MNI Targeted Media, 2020).

omnicanalità è poi un altro fattore di gran-
de rilievo. Nella prima interazione tra utente e 
brand gli Zeta cercano una realtà che comuni-
chi in modo aperto e chiaro quale sia il servizio 

aziende è quindi necessario saper fare due cose: 

-
contare in modo limpido.
Mentre conta poco la grandezza del brand. Anzi. 

dai coetanei, i membri della Generazione Zeta 
preferiscono ai grandi retailer le piccole realtà 
poco conosciute, dove è più facile trovare prodot-
ti a prezzi convenienti e avere un contatto più di-

e garantendo un consumo più sostenibile. 

La rapidità di movimento tra i diversi canali a di-
sposizione di un brand è il secondo elemento chia-

una panoramica più chiara delle opzioni esisten-
ti sul mercato, realizzando quindi un acquisto 
più informato, basato sul miglior rapporto quali-
tà-prezzo, sconti e recensioni (IBM Institute for Bu-
siness Value, 2017) 

50% il desiderio degli Zeta di contattare il Custo-
mer Care successivamente.

L’autenticità -
sperienza di consumo degli Zeta. In questo sen-



46 47Allegato Harward Business Review Italia

Novembre 20214. Quando sono clienti: Customer Experience

con cui gli Zoomer
si trovano d’accordo

66%
Mi importa sapere che il brand 
vende prodotti di alta qualità

66%
Pochi prodotti “out of stock”

65%
Abbassamento dei costi tramite 

sconto o programmi

56%
Un’esperienza divertente
e memorabile in negozio

Fonte: IBM Institute for Business Value, 2017

46%
le raccomandazioni dei miei amici 
sono importanti per me

45%
Scelgo brand responsabili dal 
punto di vista ambientale e sociale

la scelta di un negozio
per gli Zoomer

so, ciò che è importante dal punto di vista delle 
-

quisto, cercano un modo di esprimere la propria 
personalità e la propria identità in modo libero. 
Nei loro confronti quindi, una comunicazione di 

Il desiderio degli Zeta è quello di vivere espe-
rienze di impatto, che si devono tradurre sia 
in un momento di crescita personale sia nella 

-

-
tità del brand con cui le persone vogliono iden-

-
sperienza analogica con le dinamiche e le intera-
zioni digitali familiari agli Zeta.

Un elemento fondamentale per la creazione di 
esperienze di impatto è il lavoro sulla persona-
lizzazione. Come visto dallo studio realizzato per 
IBM in USA (IBM Institute for Business Value & Natio-
nal Retail Federation, 2018), il 64% dei rispondenti 
apprezza gli sconti creati su misura per le esigenze 
di ciascuno, così come anche i premi messi a di-

è quello dei messaggi e degli sconti personalizza-
ti ricevuti il giorno del compleanno, che vengono 
sfruttati dal 59% dei rispondenti.

I giovani Zeta sono consumatori consapevoli: 
sanno cosa vogliono, come lo vogliono e chi sono 
i brand con cui vogliono creare relazioni. Per pro-

un dialogo duraturo, i brand devono sapere creare 
strategie che rispondono alle loro aspettative sia 

-

-
rietà dei valori espressi con quelli agiti.

il 64%
della Generazione Z

apprezza
gli sconti creati 

su misura 

e il 59%
delle volte

vengono
sfruttati
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Come ottieni i soldi
che investi per i tuoi

acquisti?

22% 
Regali

24% 
Lavoro part-time

59% 
Paghetta

22% 
Business online

16% 
Lavoro in proprio

9% 
Lavoro full-time

Fonte: IBM Institute for Business Value, 2018

4. Quando sono clienti: Customer Experience

In materia economica si distinguono specialmente 
per la loro capacità di adottare comportamenti 
innovativi: con loro si introducono nuovi metodi 

peer 
to peer -

-
ne di Morningstar (Morningstar, 2021), nella quale 
emerge che il 35% di loro si considera già un inve-

fossero obbligatorie a scuola. 

-
-

-

patrimonio.
larga parte di questo gruppo non ha ancora 

preliminari sulle loro attitudini evidenziano una 
grande consapevolezza e capacità di gestire soldi 
e spese (IBM Institute for Business Value, 2017) uniti 

dei Millennial: i Gen Z infatti sognano la solidità 

prima dei 30 anni. 

Come visto in precedenza, la congiuntura econo-
mica e gli eventi globali di cui sono stati testimoni 
durante la loro crescita ha certamente contribuito 
a generare negli Zeta il desiderio di risparmio e 
solidità economica. Anche se ancora molto giova-
ni, sanno come fare acquisti risparmiando, sono 
abili nel trovare facilmente informazioni online ri-
guardanti la gestione ottimale del denaro e so-
prattutto sono intraprendenti: il lavoro part time o 

-
ni, rispetto alle generazioni precedenti, “sono per-
sone con una capacità di spesa maggiore e, grazie 
anche alle paghette elargite dai famigliari, hanno 
una disponibilità economica importante sin dalle 
scuole elementari” (Ravella, 2017). 

A livello familiare ovviamente gli Zeta non hanno 
-
-

formazioni permette di svolgere questo ruolo con 
successo: direttamente o indirettamente – tramite 
la capacità di far arrivare al nucleo familiare infor-
mazioni – è stato stimato che il potere di spesa 
degli Zeta è di circa 44 miliardi di dollari (Futurecast, 
2018). Le spese sostenute nella maggior parte dei 
casi non sono fatte in prima persona, tranne che 
nel caso degli acquisti online, comportamento che 
negli ultimi anni è diventato rappresentativo di 
questa generazione. 

Anni
AnnieSpr

eSp
att/U

nspsplashsh.com
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A M E R I C A N  E A G L E

F R AM E

AZIENDA

Abbigliamento
genderless

Second hand
sneakers pop-up
store

PER SAPERNE DI PIÙ
Rif. Caso studio 10

PER SAPERNE DI PIÙ
Rif. Caso studio 11

PER SAPERNE DI PIÙ
Rif. Caso studio 12

Ad inizio 2020, Calvin Klein ha lanciato la campagna di intimo e 
jeans genderless CK ONE e il profumo CK EVERYONE, una fra-
granza vegana, composta da ingredienti naturali e presentata 
in una confezione prodotta con materiali di riciclo.
La stessa attenzione al rispetto dell’identità di genere in termi-
ni di prodotto è stata manifestata da Gucci, che è intervenuto 
con l’iniziativa Gucci MX, che raccoglie sull’e-commerce tutti i 
modelli neutri facilitando la ricerca dei prodotti (abbigliamento, 

di abbigliamento ha, in piena quarantena da COVID-19, lancia-
to un servizio di shopping in live streaming per dare la possibi-
lità agli utenti di acquistare direttamente in chat i prodotti pre-
sentati in diretta da stilisti e designer. L’esperienza di acquisto 
ha preso la forma di un evento unico, accessibile da mobile.

2020

2019

2020

Fashion brands
in live streaming

AZIENDA

American Eagle, un rivenditore di abbigliamento e accessori 
con sede negli Stati Uniti, ha unito le forze con il marchio di ri-
vendita Urban Necessities per aprire un pop-up store dedicato 
alla vendita di sneakers di seconda mano, venendo incontro 
alle aspirazioni di consumo della Generazione Z: la passione 
per le sneakers e per gli acquisti sostenibili di seconda mano.

AZIENDA

50

4. Quando sono clientnti: Cussttomer Experience

Fidelizzazione
attraverso

PER SAPERNE DI PIÙ
Rif. Caso studio 13

PER SAPERNE DI PIÙ
Rif. Caso studio 14

In poco meno di due mesi dal lancio nel 2020, Flowe, la ban-
ca digitale del gruppo Mediolanum, ha totalizzato oltre 23.000 

è una B-Corp, cioè si pone anche un obiettivo sociale, quello 
di educare le nuove generazioni ai principi della sostenibilità, 

Attraverso l’utilizzo del conto online, della carta di debito colle-
gata e dell’app, gli utenti – soprattutto appartenenti alla Gen Z - 
partecipano a challenge a sfondo sociale. Quando viene richie-
sta una carta per esempio, Flowe pianta in cambio un albero 
in Guatemala. L’azienda ha saputo coniugare con intelligenza 
le esigenze degli Zeta, creando un prodotto di successo tra i 
giovani.

2020

2020 esi dal lancio nel 2020, Flowe, la ban-
po Mediolanum, ha totalizzato oltre 23.000

B-Corp, cioè si pone anche un obiettivo sociale, quello
educare le nuove generazioni ai principi della sostenibilità, 

Attraverso l’utilizzo del conto online, della carta di debito colle-
gata e dell’app, gli utenti – soprattutto appartenenti alla Gen Z - 
partecipano a challenge a sfondo sociale. Quando viene richie-
sta una carta per esempio, Flowe pianta in cambio un albero 
in Guatemala. L’azienda ha saputo coniugare con intelligenza 
le esigenze degli Zeta, creando un prodotto di successo tra i
giovani.

Una banca al servizio
della collettività

51

Novembre 22021

AZIENDA

Sono tante le aziende che stanno proponendo la micro-mo-
bilità condivisa popolando con monopattini elettrici le nostre 
città. Ma tra tutti, Dott si distingue per la capacità di utilizzare la 

spesso sulle due ruote.

settimanali attraverso le quali è possibile guadagnare punti e 

le spese del servizio e incentivandone l’utilizzo.

AZIENDA
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AZIENDA

Sono tante le aziende che stanno proponendo la micro-mo-
bilità condivisa popolando con monopattini elettrici le nostre 
città. Ma tra tutti, Dott si distingue per la capacità di utilizzare la 
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settimanali attraverso le quali è possibile guadagnare punti e 

le spese del servizio e incentivandone l’utilizzo.

AZIENDA
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Nel mercato del lavoro, i Gen Z sono la novità: si 

ed interrogandosi sul futuro della propria carriera. 
Attirarli e cercare di essere accattivanti ai loro oc-

risorse umane, che prova ad avvicinarsi ai giovani 
talenti attivando il loro interesse con iniziative di 
recruiting ingaggianti. Il presupposto da cui si par-
te per fare queste considerazioni, coerentemente 

-
razionale”, è che sia possibile rintracciare delle si-
milarità nel modo in cui persone appartenenti allo 
stesso range di età vedono il mondo e traggono 

dallo stesso periodo storico, dagli stessi stimoli e 
da valori simili.

Guardando alle generazioni oggi attive nel mondo 

che condividono gli stessi spazi, gli stessi mestieri 
e le stesse modalità lavorative:

Tra questi ci sono numerose -
zionali nei tratti della personalità, nelle attitudini 

di fedeltà e lealtà, siano ligi al dovere e pervasi da 
-

riodo contraddistinto da una crescente prosperità 

Silent Generation

Baby Boomers

Generazione X

Generazione Y

Generazione Z

1925-1945

1946-1965

1996-2010

economica, incentrino il rapporto di lavoro princi-

appartenenti alla Generazione X siano caratteriz-

induce le persone ad anteporre il proprio interes-
-

del work-life balance” (Calvario, 2018). Ci sono poi 
i Millennial, che ad oggi costituiscono circa il 50% 
della forza lavoro, noti per aver dato più importan-
za al “work-life balance” e alla necessità di viaggiare 
e vedere il mondo rispetto alla carriera; una gene-

credendosi speciale nonostante una forte insicu-
rezza, pensa che tutto gli sia dovuto.
La Generazione Z è invece un territorio nuovo da 
esplorare sotto il punto di vista lavorativo.

 Aspettative, valori e ambizioni 

Sarà più chiaro quando gli Zeta supereranno i 
primi anni di esperienza lavorativa, ma possiamo 
dire con certezza che questa è una generazione 

tecno-
logie
relazionano con gli altri utilizzando modalità emer-
genti di interazione e socializzazione.

Gli studi di Bascha, in tempi ancora remoti per 
-

-

rapporti di lavoro. Professionisti attenti alla libertà 

anche al lavoro vuole essere informata, ascoltata e 
coinvolta (Calvario, 2018).

Studi più recenti, mostrano invece come gli Zeta, a 
prag-

matici
successo: vogliono raggiungere obiettivi concreti, 

5. Quando sono dipendenti: Employee Experience

Cogin, 2019; Perilus, 2020

Mantra

Attitudini 
verso le regole 
e la gerarchia 
aziendale

Work-life 
balance

Supervisione e 
feedback

Leadership

Aree di 
sviluppo delle 
competenze

Loyalty

Aspetti 
percepiti 
come di 
successo

Metodi 
formativi

Lavorare tantoLavorare sodo

Trovano scomodo 
interfacciarsi e aprire
il dialogo con i loro 
capi, nonostante il 
rispetto e la devozione 
verso i superiori

come uno dei loro 
valori principali 
e apprezzano la 

verso il basso

personale per il lavoropersonale per il lavoro

Il feedback è vissuto 
come un insulto

Il feedback è vissuto 
come un insulto

ascoltatori, credibiliascoltatori, credibili

Gruppi di discussione, 
learning on the job,
feedback e 
interazione tra pari, 
lezioni in aula dal vivo, 
coaching individuale

Gruppi di discussione, 
learning on the job,
feedback e 
interazione tra pari, 
lezioni in aula dal vivo, 
coaching individuale

Apprezzano

rimarrebbero nella 
stessa organizzazione 
per tutta la vita 
lavorativa

Cercano di rimanere 
fedeli alla propria 
organizzazione per 
tutta la vita lavorativa

Capacità 
organizzative, 
disponibilità ad 
apprendere nuove 
competenze, rispetto 
per le persone, uso 
del computer, rispetto 
per le scadenze

Disponibilità
ad apprendere nuove 
competenze, rispetto 
per le persone, 
rispetto per le 
scadenze, precisione

Leadership, 
formazione informatica, 
aggiornamento delle 
aree di competenza

Team building, 
formazione informatica, 
aggiornamento delle 
aree di competenza

Lavorare tanto
quanto basta

Interagiscono bene 
con i loro superiori 
e non si lasciano 
impressionare dai 
titoli e dalle etichette

Il work-life balance
è un valore

Il feedback deve 
essere continuo

ascoltatori, credibili

Gruppi di discussione, 
assessment, coaching 
individuale, feedback 
e interazione tra pari

Sono più fedeli alle 
persone più che 

Chiarezza e 
sintesi, rispetto 
per le scadenze, 
disponibilità ad 
apprendere nuove 
competenze, rispetto 
per le persone

Leadership, 
formazione informatica, 
aggiornamento delle 
aree di competenza

Pensare
prima di fare

Credono
che il rispetto vada 
guadagnato

Il work-life balance
è un valore

Il feedback deve 
essere continuo
e immediato

ascoltatori, devoti

Assessment, formule 
creative, coaching 
individuale, feedback 
e interazione tra pari

Rimangono fedeli
e concentrati quando 
dedicati ad un 
progetto, una causa

Chiarezza e 
sintesi, rispetto 
per le scadenze, 
disponibilità ad 
apprendere nuove 
competenze, socialità 
ed empatia

Decision making e 
problem solving

Lavorare
in maniera dinamica

Hanno bisogno
che i loro manager

Il work-life balance
è un valore

Il feedback deve 
essere continuo
e immediato

e ascoltatori

Assessment, formule 
creative, coaching 
individuale, feedback 
e interazione tra pari

Rimangono fedeli
e concentrati quando 
dedicati ad un 
progetto, una causa

Soluzioni intelligenti, 
disponibilità ad 
apprendere nuove 
competenze, socialità 
ed empatia

Decision making
e problem solving

Employee Experience: quattro generazioni a confronto
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-
giormente nelle proprie capacità. Sono dei veri e 
propri sostenitori della cultura del “make” impe-
gnati nella creazione di qualcosa di duraturo, non 
semplicemente di una fonte di guadagno.

-

58%

95%
82%
80%
76%

55%
equilibrio

casa–lavoro

ricerca
di stabilità

grande azienda 
dove lavorare

alte
retribuzioni

lavorare
vicino a casa

ambizione
di fare carriera

Sulla carriera:
Millennial e Zoomer

a confronto

44% 61%

diverse generazioni, solo il 16% dei Millennial di-
chiara di essere disposto anche per un lungo pe-
riodo a lavorare con un contratto precario, men-
tre la Generazione Z sembra essere più incline al 

-
quilibrio casa-lavoro è la priorità numero uno nella 

-

In generale però, in un contesto percepito come 
sempre più complesso, la sicurezza viene messa 
al primo posto: entrambe le generazioni cercano 

-

Querzè, 2020).

Ci sono poi autori che da anni scrivono di questa 
generazione, come Teresa Bridges e Dan Schawbel.

-
ne che gli Zeta preferiscano un ambiente di lavoro 
che favorisca il mentoring, il learning e le iniziative 
di crescita professionale, che consideri altresì im-
portante il learning on the job ed il learning by doing 
per bilanciare la formazione accademica tradizio-
nale. Alta preferenza quindi per gli apprendimenti 

-
traverso piccoli e continui insegnamenti basati su 
podcasts, short video, e brevi spiegazioni scritte 
(Calvario, 2018).
Dan Schawbel, autore per il New York Times, sostie-
ne che gli employee della nuova generazione, oltre a 
preferire il contatto faccia a faccia con i colleghi, vo-
gliano avere un ruolo da protagonisti nelle discus-
sioni al lavoro: desiderano che i manager ascoltino 
le loro idee e le tengano in considerazione.
Il loro posto di lavoro ideale è un contesto nel 
quale i lavoratori vengono premiati per le loro idee 
in ambito lavorativo e per il contributo fornito, non 

alle origini.

5. Quando sono dipendenti: Employee Experience

La corporate social responsibility diventa infatti 
un fattore cruciale, uno strumento necessario di 

-
nizzazione, per garantire gli aspetti di inclusività e 
di assenza di discriminazioni legate al genere, con 

Quindi, provando a riassumere, per attrarre, trat-
tenere e motivare la Generazione Z, una realtà 
aziendale dovrebbe:

(Calvario, 2018)

Creare un percorso
di carriera solido che includa 
programmi di job rotation
e di formazione continua

Creare solidi processi di learning 
and development, che possano 

skill
del dipendente

gestione individuale, prestando 

lavoro 

del proprio brand 

Creare un programma
di valutazione
della performance al quale 

Aumentare il  delle nuove leve 
con la cultura aziendale

bbrand
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 Processi di candidate experience 

precedenti hanno avuto in ambito organizzativo, 
sviluppare il tema del rapporto tra Generazione Z 
e aziende risulta centrale e di massima importanza.
Sebbene non esistano ancora linee guida condivise 

messe in campo per attrarli, è possibile capire quali 
leve utilizzare per aiutare le aziende a rendersi ac-
cattivanti per i lavoratori di domani a partire dal pri-
mo ingaggio.

acquisizione e le “prove da 
superare”, i recruiter valuteranno sempre di più le 

5. Quando sono dipendenti: Employee Experience

e critical thinking) da riconoscere attraverso colloqui 
basati sulla conoscenza tecnica e comportamenta-
le, per vedere i candidati in azione, sotto stress e 
in relazione con diverse persone, così da giudicare 
capacità creative e relazionali. Lavorare in coppia ad 

come i candidati riescono a tirar fuori il meglio dalle 
altre persone.

Sullo sviluppo personale invece, il desiderio di cre-

possono essere espressi usufruendo di una mobili-
tà interna o assegnando progetti cross per arricchi-
re il proprio bagaglio di esperienze, senza essere 
costretti a saltare da azienda in azienda. Quello che 
gli Zeta si aspettano è uno sviluppo informale basa-
to su job rotation, tacit knowledge

in alcun testo o manuale), condivisione di esperien-
ze e prove on the job
presentazione, il primo feedback), e comprovare le 
proprie abilità in un processo personale e profes-
sionale evolutivo.

inserimento nell’organizzazione poi, valgo-
no tutte quelle regole relative alla cultura azienda-
le e alle aspettative tipiche della loro generazione. 

-
siderazioni sulle richieste di trasparenza, dialogo, 

 con la cul-
tura aziendale diviene infatti imprescindibile per 
queste nuove leve che, secondo una ricerca con-

-

garantiscono un maggiore equilibrio tra vita lavo-
rativa e vita privata (Hays, 2017).

Cosa possiamo fare allora per ascoltare questa nuo-
va generazione che entro il 2030 rappresenterà il 
75% della forza lavoro nel mondo? (Calvario, 2018).
A livello strategico possiamo dire che sarà sempre 
più importante considerare i loro bisogni di:

G
aud
auddiLab

iLab
iLabb//S/S/Shu

/Sh
tterstock.com

• Essere ascoltati -
ide attraverso dinamiche aperte, meccanismi di 
decision-making trasparenti, momenti di condi-
visione che possano soddisfare la loro aspetta-
tiva di essere presi in considerazione e sentirsi 
parte del processo decisionale.

• , favorendo quindi una 
condivisione intergenerazionale della conoscen-
za e delle esperienze apprese in passato, così da 
informare gli Zeta in modo pratico e immediato.

• Costruire percorsi personalizzati, fornendo op-
portunità concrete e basate su ciò che è conside-
rato dal candidato interessante, centrato sui suoi 
obiettivi e unico rispetto alle scelte dei coetanei.

• Fare esperienze in diversi campi. Il 60% degli 
adolescenti immagina di avere carriere ibride 
prima dei 30 anni.
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siderazioni sulle richieste di trasparenza, dialogo, 

 con la cul-
tura aziendale diviene infatti imprescindibile per 
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garantiscono un maggiore equilibrio tra vita lavo-
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• Essere ascoltati -
ide attraverso dinamiche aperte, meccanismi di 
decision-making trasparenti, momenti di condi-
visione che possano soddisfare la loro aspetta-
tiva di essere presi in considerazione e sentirsi 
parte del processo decisionale.

• , favorendo quindi una 
condivisione intergenerazionale della conoscen-
za e delle esperienze apprese in passato, così da 
informare gli Zeta in modo pratico e immediato.

• Costruire percorsi personalizzati, fornendo op-
portunità concrete e basate su ciò che è conside-
rato dal candidato interessante, centrato sui suoi 
obiettivi e unico rispetto alle scelte dei coetanei.

• Fare esperienze in diversi campi. Il 60% degli 
adolescenti immagina di avere carriere ibride 
prima dei 30 anni.
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5. Quando sono dipendenti: Employee Experience

• Costruire relazioni -
tunità di carriera alle proprie capacità di naviga-
re un network: si inaugura così un nuovo modo 
di lavorare, il netweaving dove la collaborazione 
è su larga scala e costruita tramite un giro di 
contatti da dove, grazie alle tecnologie digitali 

-
-

sionale del momento, seguendo più lavori con-
temporaneamente e accendendo e spegnendo 
i canali di comunicazione utili in ciascuna circo-
stanza (Sparks & Honey, 2015).

AZIENDA

Leader e Gen Z lavorano 
insieme per raggiungere
la trasformazione
digitale

Virgin Hotels & Gen Z:
personalization
for new entries

PER SAPERNE DI PIÙ
Rif. Caso studio 15

PER SAPERNE DI PIÙ
Rif. Caso studio 16

PER SAPERNE DI PIÙ
Rif. Caso studio 17

Adobe ha lavorato insieme agli Zoomer e a diversi leader 
aziendali per costruire un ambiente di lavoro digitale e 
per immaginare il futuro del lavoro.

sia i CIO possono lavorare insieme per creare un ambien-
te aziendale innovativo, che attragga i giovani talenti e li 
colleghi con le tecnologie più importanti per loro.

I Gen Z sono noti per il loro impegno a favore dell’ugua-
glianza di genere e dell’inclusione. Quindi tematiche come 
quelle LGBTQ, diventano rilevanti e sono di loro interesse 
anche nella ricerca di un lavoro. 

-
sapevolezza della comunità LGBTQ nel mondo del lavoro, 
come ad esempio: formazione degli sponsor interni, cam-

2019

2019

2019 I Gen Z sono noti per il loro impegno a favore dell’ugua-
glianza di genere e dell’inclusione. Quindi tematiche come
quelle LGBTQ, diventano rilevanti e sono di loro interesse
anche nella ricerca di un lavoro. 

Formazione
di competenza 
LGBTQ
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AZIENDA

Per una delle ultime aperture di un nuovo Hotel, Virgin 
-

gli Zoomer dal punto di vista della personalizzazione, in 
quanto tema d’interesse di un’intera generazione. Con un 
programma che prevede un nuovo metodo di candida-
tura, i candidati possono compilare un test di compatibi-
lità con Virgin Hotels e capire il match con la posizione e 
i valori del brand, per procedere poi con colloqui “speed 
dating” in cui i candidati, incontrando tre diversi intervi-

selezionati. Questo approccio alla personalizzazione non 
si applica solo al processo di reclutamento: una volta che 
il candidato è assunto, ha accesso a una serie di attività di 
formazione e mentoring personalizzati per migliorare le 
competenze e condividere le proprie capacità.
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si sente scoraggiato

di fronte alla situazione 
della pandemia

della Gen Z
è a rischio

depressione

6. Generazione Z, pandemia e new normal

 Contesto attuale 

La pandemia iniziata nei primi mesi del 2020 è per 
la Generazione Z un evento estremamente signi-

la perdita di esperienze rilevanti dal punto di vista 
identitario e, dal punto di vista economico, hanno 
messo i giovani adulti di fronte alla possibilità di 
una recessione economica in un momento chia-
ve

Secondo una ricerca della European Progressi-
ve Political Foundation, la Generazione Z è la più 
pessimista riguardo alle conseguenze della pan-
demia: il 70% degli intervistati dichiara di sentirsi 
scoraggiato di fronte alla situazione sia dal punto 
di vista economico sia da quello mentale (FEPS - 
Foundation for European Progressive Studies, 2020). 
Sebbene la Gen Z sia quella meno a rischio per il 

-
nio 2020-2021 è molto alto: secondo una ricerca 
di Eurofund (Eurofund, 2021), il 64% dei giovani è 

a rischio depressione, causata dalla sensazione di 
stallo e mancanza di visione del futuro che hanno 
accompagnato i mesi di lockdown.
Per chi invece si trova nel vivo della propria carrie-

la pandemia ha portato un forte senso di ansia e 
stress. Sette giovani su dieci tra i 18 e i 23 anni 

-
muni di depressione, senso di stanchezza menta-
le, mancanza di concentrazione, solitudine e infeli-
cità generale, durante la pandemia.
Un numero abbastanza alto, se accompagnato al 

dei prossimi traguardi, causa timori e paure capaci 
di generare ansia e stress. Per metterlo in prospet-
tiva, i Millennial si stabilizzano su un livello di stress 

(American 
Psychological Association, 2020).

Numeri come questi invitano a pensare che le or-
ganizzazioni debbano prendere sul serio il tema 

del benessere dei propri dipendenti e che la salu-
te mentale debba essere considerata nei prossi-
mi anni una priorità. Per fare ciò, i leader devono 
iniziare a supportare le loro risorse creando una 
cultura dove è necessario riconoscere lo stress e 
renderlo parte delle conversazioni con i dipenden-
ti, in modo da incoraggiare le proprie persone ad 
essere trasparenti sui loro bisogni. 

Una ricerca del Guardian ha sottolineato come in 

politico, sia a rischio radicalizzazione: la dimi-
(Eurofund, 

2021) unita ad un outlook economico non incorag-

forze politiche estremiste possano intercettare 
-

 La percezione come clienti 

-
demia si evidenzia nel loro comportamento di 

è stato quello di evidenziare ancora di più i trat-
ti salienti ed innovativi dei loro comportamenti di 
acquisto. Grandi risparmiatori e sostenitori di 
piccoli business

-
po più vasto, di impatto positivo sulla società.

vita più semplice e sostenibile, e volentieri adot-
tano comportamenti di spesa che materializzano 
questo ideale, per gli Zoomer la priorità è quella 
di risparmiare per garantire una sicurezza econo-
mica futura. 

La preoccupazione per la sicurezza economica 
non è infondata: secondo una analisi di Credit 
Suisse, la Gen Z può aspettarsi un ritorno medio 
sui propri investimenti assai più basso di quello 

avuto dai Millennial: solo il 2% contro il 5% delle 
generazioni precedenti (Business Insider, 2021).

vengono spesi rappresenta un interessante polo 
di innovazione per i Gen Z.

Secondo Forbes, per esempio, la pandemia ha 
pagamenti peer-to-peer 

e dei pagamenti rateizzati (Forbes, 2021). Mentre 
secondo uno studio di Logica, durante i mesi della 
pandemia dal 15% al 25% degli Zeta ha adottato 
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24%
9%31%

10%17%

17%

28%18%

51%

21%11%

38%

Quali media hanno iniziato o continuato
ad utilizzare gli Zoomer durante la pandemia

-

onboarding. 
In questa fase un nuovo assunto ha la possibilità di 
entrare per la prima volta in contatto con la realtà 
aziendale, la cultura e i comportamenti che insie-

-

da. Oltre a questo, durante i primi tempi successivi 

il modello di business, conoscendo i clienti e ini-
ziando il processo di allineamento con la mission 
aziendale. Là dove il processo di onboarding non 
è presidiato, poco strutturato o inesistente, non 

10%1117%%%%

28%

11%

38%

un nuovo modello di pagamento compra ora / pa-
ghi a rate

Asos) (Logica, 2020).
Pagamenti che sono stati protagonisti anche nei 
consumi dei media, per abbattere, attraverso sotto-

-

 La percezione come dipendenti 

-
va. Mentre i più giovani tra gli Zeta hanno vissuto 

-
seguente perdita di contatto con i coetanei, il seg-

porte del mercato del lavoro. 

pattern tradizionali del percorso educativo e di ini-
zio carriera, introducendo nuovi comportamenti, 
nuove modalità di espressione e nuovi paradigmi 
di apprendimento. 
Come già visto in precedenza, in ambito lavorati-

skill set innovativo, 
nuovi modi di apprendimento, un senso di motiva-
zione che ha radici diverse rispetto a quelle delle 
generazioni che li hanno preceduti. Queste nuove 
dinamiche richiedono, da parte dei datori di lavoro, 
capacità di innovazione per attrarre e mantenere i 
giovani talenti. La pandemia ha ulteriormente evi-
denziato questa necessità: pochi Zeta conoscono 

La maggior parte ha fatto il suo ingresso al lavoro 
da remoto, senza avere possibilità di conoscere 

-
stanze attuali richiedono quindi ai datori di lavoro 

-
nire incontro alle esigenze dei nuovi dipendenti, 
per evitare cali di motivazione, disinteresse, distac-
co dalla pratica lavorativa quotidiana e mancanza 
di sviluppo dello spirito di squadra. 
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Quali tecnologie/
strumenti preferiscono 

utilizzare per la 
formazione aziendale 

i dipendenti della 
Generazione Z?

62% apps

48% strumenti digitali online

39% video

34% social media

18% non so

16% video conferenze

10% corsi

1% libri

3% altro

Fonte: Rubanovic, 2021

e dei suoi obiettivi” (Rivera, 2021).
Creare momenti di incontro e costruire connes-
sioni virtuali tra persone è indispensabile per non 
fare sentire i neoassunti isolati e soli nello svolgi-
mento di attività nuove, ma soprattutto per favori-
re una dinamica di learning by doing, che secondo 
il World Economic Forum è quella attraverso cui gli 
Zeta maggiormente apprendono (World Economic 
Forum, 2021).

n sooo

o coonferenzee

-
sperienza di onboarding in pandemia è quella tec-
nologica. Come visto in precedenza, la Generazio-
ne Z è la prima vera nativa digitale. Abituati e rapidi 
nel contatto online, gli Zeta sono a loro agio con la 
tecnologia, verso la quale hanno aspettative mol-

può dotarsi di strumenti datati e non può parlare 
una lingua diversa da quella degli Zeta se non vuo-
le perdere la loro attenzione e, di conseguenza, il 
loro interesse.
La facilità di dialogo con la tecnologia degli Zeta 

-

ambiente che per loro è già familiare.
-

a quelle che gli Zeta vivono in ambito social rappre-

Economic Forum sottolinea come le app e il training 
online siano la modalità di apprendimento preferita 
dalla Generazione Z sul luogo di lavoro, scelte ri-
spettivamente dal 62% e dal 48% dei rispondenti 
alla ricerca (World Economic Forum, 2021).
Anche dal punto di vista aziendale dunque, al con-
fronto con la pandemia, la Generazione Z si pone 
con spirito innovatore e pionieristico: si tratta del-
la prima generazione digitale, la prima a crescere 
senza alcun ricordo di un tempo prima di internet 
e con un respiro realmente globale e connesso, la 
prima a richiedere alle aziende di cambiare le mo-
dalità di ingaggio e interazione verso un modello 

Il modo in cui gli Zeta reagiranno a questa crisi, 
che li ha colti in un momento cruciale dello svilup-

nel tempo.

-

ma-
tch tra neo assunto e azienda, con conseguen-
ze che vanno dal disingaggio alle dimissioni – in 

Nei confronti della Generazione Z saper rispon-
-

te: secondo il World Economic Forum, la possibi-
lità di apprendimento e career-advancement è il 

(Rubanovic, 2021) le-
game duraturo -

che le loro aspettative vengono in qualche modo 
ascoltate e corrisposte.

di tradurre i percorsi di onboarding tradizionali in 
esperienza virtuale che preservi i punti di con-

nessione tra neo assunti e azienda, e che sia in gra-
do di valorizzare e non isolare i giovani talenti, che 
devono riuscire ad inserirsi in una dinamica azien-

di lavoro e al contatto con i colleghi e superiori. 

saper trovare soluzioni in due ambiti strategici, 
-

sperienza di onboarding a distanza. 
Per prima cosa, è necessario per le aziende tro-
vare valide alternative alle occasioni di incontro e 
ingaggio live
Harvard Business Review ha pubblicato ad aprile 

virtual in-
ternship presso Intel US. Come sottolineato dagli 
autori: “Nel lavoro remoto, è particolarmente im-
portante creare un ambiente interattivo che inco-
raggi il lavoro di squadra tra gli stagisti e i loro ma-

che ogni stagista abbia un dipendente incaricato a 
tempo pieno, di guidarlo e di fornire dei momenti 
virtuali per discutere del carico e tipo di lavoro del-
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Quali tecnologie/
strumenti preferiscono 

utilizzare per la 
formazione aziendale 

i dipendenti della 
Generazione Z?

62% apps

48% strumenti digitali online
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34% social media
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1% libri

3% altro

Fonte: Rubanovic, 2021
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o coonferenzee
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-

che, come abbiamo scoperto nei capitoli prece-
denti, esprime caratteristiche e desideri nuovi e 
diversi rispetto alle generazioni passate. Per que-
sta ragione, il lavoro di ricerca sulla Generazione 
Z che abbiamo portato avanti è stato completato 

indagine quantitativa, svolta nel corso del 
2020, che analizza la relazione tra le nuove gene-
razioni e il mercato del lavoro.

queste, il campione valido per la nostra ricerca 
comprende un pool di 193 partecipanti, tutti tra 
i 20 e i 26 anni, già inseriti nel mondo del lavoro 
dove stanno svolgendo le loro prime esperien-

Le domande che sono state rivolte ai partecipanti 
indagare le aspi-

razioni della Gen Z in relazione alla loro occupa-
zione -
rienze svolte e alla percezione individuale rispetto 

-
ce, in particolare il recruiting e la formazione.

Insieme al contributo del Gruppo Bip e di aziende 
partner come  ed , interessate ad esplo-
rare la tematica a partire dalle proprie persone, 

insight relativi 
all’esperienza degli Zoomer in azienda. Per farlo 
è stato realizzato un questionario online suppor-

cui in ultimo sono stati elaborati i risultati di ricer-
ca. In particolare, sono stati rintracciati:

• -
rimento in azienda

• 
lavorativo e la coerenza fra i percorsi di studio 

• La soddisfazione degli obiettivi raggiunti

• La readiness delle aziende ad accoglierli nelle 
loro organizzazioni

• I sentimenti e le proiezioni che i giovani hanno 
nei confronti della situazione attuale e del futuro

7. La Gen Z al lavoro: l’indagine OpenKnowledge

Occupazione
Lavoro Studio e lavoro

69%

59%

82% 18%

22%

39%

9%

Identità

UOMO

1%
1%

Il campione

 Le aspirazioni 

Il ritratto che emerge degli Zeta è quello di una 
generazione pragmatica, che ha immaginato il 
proprio percorso di studi valutandone anche gli 
sbocchi lavorativi. La maggioranza delle persone 

di stare svolgendo un lavoro coerente con la for-
mazione ricevuta e solo il 24% degli intervistati 

quanto studiato. La concretezza degli Zeta si mani-
festa anche in relazione alle aspirazioni: anche se 
la maggior parte di loro dichiara che il lavoro svolto 

-
to sognavano di fare, il 61% dei lavoratori Gen Z 
ritiene il mondo del lavoro in linea con quanto 
immaginato. La percezione positiva è, invece, 
supportata sia dalla fondatezza con cui hanno 

-
-

tito come accogliente e positivo.

 L’ingresso nel mondo del lavoro 

Come si approcciano gli Zeta alla ricerca e selezio-

continuano a preferire le modalità più tradizio-
nali di selezione

processi di selezione individuali rispetto a quelli 

Le modalità meno apprezzate sono quelle che non 

-
-

-
menti e alle percezioni riguardanti le fasi di selezio-
ne, onboarding e ingresso in azienda, tre diversi 

Le modalità

per la selezione dei candidati
Fonte: OpenKnowledge, 2021

Colloquio
tradizionale

Colloquio online

Challenge 
individuale

4,92Esercizio
pratico/tecnico

4,54Colloquio
di gruppo

4,24Questionario 
psico-attitudinale

4,13Attività di gruppo

3,72Esperienza  

3,23

Quando ho fatto application 
mi sono informata 
sull’ambiente e le modalità
di lavoro. Per questo motivo,
mi sono trovata abbastanza
in linea con le aspettative
che mi ero fatta.

Partecipante survey “Gen-Z e il mondo 
del lavoro” (OpenKnowledge, 2020).
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 Gli stressati 

Gli stressati rappresentano il 40% delle persone 
coinvolte nell’indagine
mondo del lavoro è stato un processo stressante, 
anche se tutto sommato fattibile. Per la quasi tota-
lità, la principale fonte di stress è dovuta alla pan-
demia
lavoro – il momento della selezione è percepito da 

il remote working
problematico, e comporta un senso di isolamen-

distacco avvertito tra il mondo accademico e 
quello lavorativo: gli stressati si sentono impre-
parati alle dinamiche di questo contesto.

“Totalmente diverso dal mondo universitario/
scolastico. Molte cose si imparano facendo/
al lavoro... quindi mi sembrava di non capire 
niente e di essere incompetente. Era frustrante 
lavorare da casa e iniziare un nuovo (e primo) 
ruolo in smart working.”*

on-boarding è percepito come abbastan-

e, in generale, lo stress percepito è valso la pena e 
-

za di ingresso è in linea con le aspettative per chi 
aveva cercato informazioni preventivamente. Chi 

-

 Gli easy-going 

Gli easy-going sono il 44% degli intervistati. Per 
-

traverso un percorso snello, che non ha presen-
-

vole hanno contribuito due fattori principali:

• La rapidità di conseguimento del lavoro, av-
venuto, magari, tramite canali agevolati delle 
università o, comunque, in concomitanza della 

• ambiente lavorativo. Il team di lavoro e il 
processo di induction
loro percezione.

“Fin dal liceo avevo le idee chiare ed ho traccia-
to un percorso per raggiungere i miei obiettivi 
nel lungo periodo. Sono ancora lungo il percor-
so… per ora posso dire di non avere incontrato 

che sia stato semplice... ad oggi però è come se 
tutta la fatica sia stata ampiamente ricompen-
sata e quindi non la sento più.”*

grado di soddisfazione delle aspettative espresso: 
il processo di selezione è ritenuto ingaggiante 

abbastanza semplice -

-
renti riguardo al grado di responsabilità, tempisti-
che e relazione con i clienti. In alcuni casi, invece, le 
aspettative sono state addirittura superate. 

“Mi aspettavo ritmi di lavoro molto più intensi e 
strutture interne molto più rigide.”*

*Partecipanti survey “Gen-Z e il mondo del lavoro”
(OpenKnowledge, 2020).

7. La Gen Z al lavoro: l’indagine OpenKnowledge

 I soddisfatti 

Per il 16% delle persone coinvolte
mondo del lavoro è stato facile e immediato, e 

soddisfatti.
Questa percezione di facilità di ingresso nel mon-

dei rispondenti, dalla rapidità con cui sono riusciti 

competenze personali e, solo in ultima battuta, 
.

“Ho trovato lavoro subito e prima della laurea.”*

I soddisfatti hanno iniziato la loro carriera con del-
le aspettative ben precise, frutto di una ricerca 
attiva di informazioni. In alcuni casi, la pertinenza 

ap-
proccio positivo verso il mondo del lavoro, in al-
tri, invece, molto apprezzato è stato il processo di 
on-boarding, che i soddisfatti giudicano struttura-

-
va degli altri: la selezione è ritenuta ingaggiante 

-
so, nel suo complesso, è giudicato molto in linea 

“Sapevo bene cosa aspettarmi e di conseguenza 
le mie aspettative sono state incontrate e tal-
volta anche superate.”*

Selezione

Gli stressati Gli easy-going I soddisfatti

Onboarding

Iter
di ingresso

INGAGGIO

STRUTTURA

SEMPLICITÀ

FLUIDITÀ

le loro aspettative possono 
ritenersi soddisfatte

La loro esperienza
è abbastanza in linea
con le loro aspettative

La loro esperienza
è quella più in linea

con le loro aspettative

Fonte: OpenKnowledge, 2021
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Qual è il tuo modo di crescere e imparare in azienda?

Cosa fai
per aggiornarti
al di fuori della 

formazione aziendale?

6%
preferisco muovermi 

con le mie capacità

14%
lascio che il tempo
mi permetta di maturare

37%
imparo
dai più grandi

43%
preferisco

le dinamiche di team

92
Seguo dei corsi online

132 
Guardo video

138 
Consulto siti e pagine web

60
Leggo tanti libri

31 

24 
Proseguo con la formazione classica

18 

13

8
Altro

6

per la formazione extra aziendale
Fonte: OpenKnowledge, 2021Fonte: OpenKnowledge, 2021

sssicca

3

 La crescita e il futuro 

-
ne degli Zeta sul proprio futuro professionale? La 
maggior parte degli intervistati – il 53% - si aspetta 
di rimanere nella stessa azienda ma non di mante-
nere lo stesso ruolo - solo il 7% infatti prevede di 
mantenerlo. Il 23% non riesce, invece, a fare una 
previsione, seppure la prospettiva sia di soltanto 
due anni. Solo il 4%, invece, si aspetta di mantene-
re il ruolo attuale ma di cambiare azienda. 

I giovani quindi sperano di crescere, di approfon-
dire ed espandere le proprie competenze e con-

-

supportare questo desiderio con percorsi di for-

aspettative del pool di giovani talenti in azienda. In 

prospettiva interessante: per gli Zeta, il modo pre-

è la dinamica di team -

formazione è vissuta come parte integrante del 
percorso di crescita: solo per il 14% è una buona 
idea lasciare che il tempo permetta di maturare, 
mentre il 6% preferisce muoversi individualmente 

Al di fuori del contesto aziendale, i giovani cercano sti-
moli e possibilità di aggiornamento che possano esse-
re consultati in modo rapido: siti e pagine web, corsi 
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sssicca

3

 La crescita e il futuro 

-
ne degli Zeta sul proprio futuro professionale? La 
maggior parte degli intervistati – il 53% - si aspetta 
di rimanere nella stessa azienda ma non di mante-
nere lo stesso ruolo - solo il 7% infatti prevede di 
mantenerlo. Il 23% non riesce, invece, a fare una 
previsione, seppure la prospettiva sia di soltanto 
due anni. Solo il 4%, invece, si aspetta di mantene-
re il ruolo attuale ma di cambiare azienda. 

I giovani quindi sperano di crescere, di approfon-
dire ed espandere le proprie competenze e con-

-

supportare questo desiderio con percorsi di for-

aspettative del pool di giovani talenti in azienda. In 

prospettiva interessante: per gli Zeta, il modo pre-

è la dinamica di team -

formazione è vissuta come parte integrante del 
percorso di crescita: solo per il 14% è una buona 
idea lasciare che il tempo permetta di maturare, 
mentre il 6% preferisce muoversi individualmente 

Al di fuori del contesto aziendale, i giovani cercano sti-
moli e possibilità di aggiornamento che possano esse-
re consultati in modo rapido: siti e pagine web, corsi 

ns
t

ns
ttttt

ns
tsnssnnnnnnininii
a_

ph
a_

ph_pa_
ot

ostot
/S

hu
/S

huhu
///

tt
er

tt
er

st
oc

st
oc

st
k.

co
m

insta_photos/S/Shutterstocck.co
k.cococoooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm



78 79

La storia di

Qui devi correre più che puoi
per restare nello stesso posto.
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 Conclusioni 

Anche se per alcuni il percorso di ingresso in 
azienda è giudicato faticoso, nel suo complesso 

complesso. 

-

-

-
serimento in azienda, rendendo spaesante il pas-
saggio dal mondo accademico a quello lavorativo. 

«L’inserimento mediante Smart Working non è 
stato semplice, si prova un po’ di solitudine e 
non ci si sente mai a pieno parte di un team (per 

-

-
muovono il contatto tra aziende e università e, 
nel processo di selezione, i Gen Z desiderano 
che vengano fornite informazioni dettagliate sulla 

struttura aziendale, i percorsi di crescita, i ruoli e le 
responsabilità.

«Il processo lineare e strutturato mi ha ulterior-

le persone preferiscono partecipare individual-
mente: nonostante in azienda il team sia reputato 
come la migliore fonte di crescita professionale, 
per i colloqui prevalgono le modalità esclusiva-

-

hanno trovato in azienda, il contesto lavorativo e il 
rapporto con i colleghi. 

«Ho avuto la fortuna di entrare a far parte di un 
team che mi ha accolto benissimo, con pazienza 

7. La Gen Z al lavoro: l’indagine OpenKnowledge

OpenKnowledge è una società di consulenza nata 

-
-

gente paradigma di social collaboration.

Sin dalla fondazione, OpenKnowledge si è distinta come 
interlocutore autorevole sulle tematiche della Collabora-
tion e della Digital Transformation, contribuendo in modo 

una nuova cultura organizzativa.
Con questo obiettivo, ha ideato e lanciato il Social Bu-
siness Forum: evento annuale di portata internazionale 
che ha ospitato, in ogni edizione, oltre 1000 partecipanti 
e innumerevoli speaker da tutto il mondo, che si sono 
confrontati su un ampio spettro di argomenti di fron-

La leadership di pensiero di OpenKnowledge si è espres-
sa negli anni attraverso il contributo delle sue persone, 
nella copiosa produzione editoriale: sono numerosi i li-

di tutte le generazioni, esperti di diverse discipline.

Nel 2015 OpenKnowledge è entrata a far parte del 
Gruppo Bip, avviando un percorso di integrazione e cre-

-
ce di oltre 100 professionisti, organizzati in 4 practice: 
Culture Design, People Development & Growth, People 
Engagement & Caring, Future of Work: Acceleration & 
Adoption.

A supporto di tutte le progettualità si inseriscono tra-
-

municazione, creatività e content production presidiate 
e sviluppate da OpenKnowledge grazie ad una quinta 

La combinazione di queste competenze multidisciplinari 
consente di intraprendere i progetti di trasformazione 
con una visione sistemica e di seguirne lo sviluppo end-

-
cution e roll-out, accompagnando i clienti come veri e 
propri partner del cambiamento.

di supportare le organizzazioni, guidando il loro percor-
so di crescita con un approccio Human-Centric.
Le sue azioni si sviluppano in 3 aree principali:

• Evolve & Change -
re valore in contesti incerti e in evoluzione, con inter-

of Working.

• Unlearn & Learn, creando una cultura di Continuous 
Learning e di sperimentazione per migliorare le com-

nuovi strumenti.

• Communicate & Engage, facilitando la comprensio-
ne dei bisogni di tutti gli stakeholder, per migliorare 

-

È solo abbracciando questo cambiamento sistemico che 
possiamo immaginare aziende resilienti, curiose ed em-
patiche.
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