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Il racconto delle opportunità ma anche delle resistenze attraverso cui la moda ha accolto la
rivoluzione digitale; un osservatorio sulle tendenze nel settore del fashion e un contributo
originale alla comprensione del mercato e del consumatore, con uno sguardo sulle strategie dei
protagonisti e sui più emblematici casi di marketing.La ricerca dalla duplice natura sociologica
ed economica, parte dagli anni ’80, quelli della riconciliazione tra società e consumi,
proiettandosi al 2020, quando wearable technologies e 3D Printing cominceranno a farsi incisivi
nei comportamenti di consumo e nell’economia del settore.
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E’ la parafrasi di un titolo di successo che ci piace usare per sottolineare l’importanza dei
molteplici fenomeni digitali a cui abbiamo assistito e la grande passione e curiosità che hanno
sempre accompagnato il nostro lavoro.In Grand Union, come in tutto il fullsixgroup di cui
facciamo parte, coltiviamo e mettiamo a disposizione dei nostri clienti capacità strategiche,
creatività e tecnologia, innovazione e concretezza. #JFDI è uno dei nostri hashtag
preferiti.Crediamo nella condivisione come driver di innovazione -solo dalla somma di diverse
professionalità ed esperienze, possono scaturire iniziative che veramente funzionano- e, anche
per questa ragione, abbiamo deciso di pubblicare questo eBook, che racconta con un taglio tra
la storia del consumo e l’analisi delle tendenze, come alcune tecnologie e la cultura digitale
hanno avuto e continueranno ad avere un grande impatto nel settore della moda.Un sentito
ringraziamento va a tutti coloro –colleghi, clienti e amici- che hanno discusso con noi e arricchito
i contenuti presentati in questo lavoro, troppi per elencarli tutti, ma tutti molto preziosi.Di cosa
parla questa ricerca?Quando, negli anni 80, la rivoluzione digitale si presentò sotto le spoglie di
personal computer e tv satellitari, pochi videro il grande impatto che, da subito, ebbe nel sistema
della moda. Per i fashion brand erano novità come altre, a cui ammiccare nel marketing, e non
forze distruttive che ne avrebbero condizionato cultura e condotta di mercato.Oggi che la prima
ondata delle megatendenze digitali, trainate da Internet e dai social network, si è consolidata,
possiamo osservare un panorama dove i ritardi prevalgono su comprensione e qualità delle
risposte. Già intravediamo un’ondata di cambiamenti se possibile ancora più imponente, al cui
fronte stanno il mobile, il 3D Printing e le wearable techonologies.L’arco temporale che il libro
considera, va dagli anni 80, quelli della riconciliazione tra società e consumi e si proietta al di là
del 2020, quando, oltre che visibili, cominceranno a farsi incisivi nei comportamenti di consumo
e nell’economia del settore, le più recenti innovazioni legate alle wearable technology e al 3D



Printing.Più in particolare, sono stati individuati i megatrend tecnologici succedutisi dagli anni
’80 ad oggi e quali tendenze, correnti e fenomeni hanno sedimentato nella società e nei
mercati.Complessivamente, sono circa 70 le tendenze che l’analisi ha individuato e
approfondisce, trattando, tra l’altro, un centinaio di prodotti, brand e protagonisti della
produzione e distribuzione, che hanno saputo coglierle e approfittarne o, viceversa, ne hanno
subito le conseguenze.All’avvento in pieni Eighties dell’”High Tech”, una nuova visione del
consumo più che un semplice filone stilistico, sono stati ricondotti una serie di fenomeni quali
“SFIT”, “Capi tecnici”, “Griffe tecniche”, “Sportswear” e “Outdoor”. Tutti trend che hanno
modernizzato gli stili vestimentari e strutturato in una forma ancora oggi attuale l’industria del
tessile e dell’abbigliamento.Gli anni 90 sono stati quelli della “Media globalization”, cominciata
ancor prima che Internet avviasse la sua rapida e travolgente diffusione. La globalizzazione
prodotta dai media di massa ha innescato e rinnova costantemente tendenze sintetizzate con le
definizioni: “Personalizzazione”, “Nuovi colori”, “WW shows”, “Eco industria”, “Etnico” e “Chain
power”. È sulla loro scia che si sono affermate le grandi catene distributive internazionali ed è
esploso l’interesse per la diversità, dentro e fuori il mercato.Di “Internet”, che meriterebbe una
monografia per la varietà e la magnitudo dei cambiamenti che ha introdotto, sono state trattate
le più profonde tracce lasciate nel settore fashion, tra le quali si segnalano: “Brand new world”,
“Nuovo linguaggio”, “24/7”, “Click&brick”, “Processo d’acquisto” e “2.0 fits
better”.Democratizzazione, accessibilità, rinnovamento – o come si voglia chiamare la svolta
epocale verso la popolarizzazione della moda – trovano in Internet il punto di non ritorno e nei
“Social Media”, altra macrotendenza considerata a se stante, un catalizzatore dalla potenza
impressionante. Tanto impressionante da aver mobilitato i protagonisti del fashion system con
una rapidità e una generalità mai osservate prima. All’esplosione dei social network si devono i
cambiamenti che lo studio denomina: “Fine dell’aura”, “Era dell’accesso”, “Tabù delle sfilate”,
“Tanti, nuovi influencer”, “Shopping experience”.In piena corsa verso l’adeguamento “social”, la
moda e con essa l’intero sistema dei consumi, si vedono affiancati da un fenomeno dalle
potenzialità se possibile ancora più imponenti: quello della “Rivoluzione mobile”, alla cui testa si
trovano attualmente nientemeno che due miliardi circa di possessori di smartphone. Espressioni
più o meno note del megatrend “mobile” approfondite dall’analisi sono: “Showrooming”, “Prodotti
aumentati”, “Prodotto on stage”, “Proximity” e “Photo shopping”. Alcune già pienamente attive
nei nuovi comportamenti di consumo, altre prossime a manifestarsi. Tendenze che, come
sempre e anche nella moda, si proporranno agli operatori in termini di minacce o opportunità, a
seconda della capacità di comprensione di cui daranno prova.A uno stadio ancora germinale si
trovano gli ultimi due megatrends analizzati dallo studio: “Wearable technologies” e “3D
Printing”. Correlati al primo, abbiamo fenomeni quali: “Ridefinizione dell’accessorio”, “Nuovi
competitor”, “Nuove estetiche?” e “Wearable computing”. Riconducibili al secondo: “Makers”,
“Self expression”, “Mktg production”, “Progiotti”, “Mass customization” e “Prodotti mash up“.Tutti
trend dall’evoluzione incerta se non nel fatto che tra domani e i prossimi dieci anni li si vedrà
prendere consistenza e cercare un ruolo e uno spazio in tutte le più consolidate attività del



processo d’acquisto.Il nostro augurio è che a cavalcarle e a trarne vantaggio ci siano anche tutti
gli operatori che, con questa pubblicazione, speriamo di poter sensibilizzare.Nadia PerolariCEO
di Grand Union ItaliaPrefazioneQuesto studio tratta degli effetti della collisione del mondo
digitale con quello del fashion, un tempo lontani e oggi particolarmente compenetrati e dai
destini comuni. Si estende su un arco temporale ampio, che parte dagli anni 80 e si proietta fino
al 2020.E’ un’analisi nella quale si ricostruisce l’origine di quei fenomeni di mercato con driver
tecnologico-digitale giunti più vitali che mai sino ai giorni nostri, con la forza di mainstream (le
sette megatendenze) e/o la variabile intensità delle numerose tendenze ad esse riconducibili.
Alcune di queste correnti sono pienamente emerse e visibili, altre meno note, consolidate e tutte
da verificare nell’impatto che avranno sul settore fashion e nei consumi più in generale. In ogni
caso, imprescindibili da conoscere e capire sia per le loro implicazioni nella pianificazione che
per le opportunità di marketing che la loro diffusione propone.Il perimetro dell’analisi è
internazionale, soprattutto nelle parti che trattano gli anni successivi alla globalizzazione (anni
90), nei quali, peraltro, il “made in Italy” e le griffe italiane hanno svolto un ruolo di primo
piano.Un progetto, (DMFM), che nasce con l’obiettivo di proseguire nel tempo, aggiornandosi
nella parte più sociologica e, soprattutto, arricchendosi in quella relativa al monitoraggio dei
nuovi casi di mercato che di qui in avanti – è facile prevedere – si moltiplicheranno.La
metodologia non obbedisce alle regole della ricerca tradizionale, ma come, e soprattutto
perché, dovrebbe? Stiamo analizzando fenomeni irriducibili alle tecniche di ricerca tradizionali e
non ci interessa piegare, distorcere o schermare la ‘verità’ in favore di una bella tabella a doppia
entrata. “Non lasciare che la realtà rovini un bel titolo” – si dice sarcasticamente in ambito
giornalistico. Tentazione alla quale abbiamo resistito, sia nel racconto che nella titolazione.Sono
state utilizzate risorse di vario tipo, dai dati di mercato al cool hunting, dai business case ai più
tradizionali fashion trend, elaborate e sintetizzate da un pool di analisti di GU e Fullsix, coordinati
da Roberto Brognara*, senior strategist di Grand Union.Della pluralità delle fonti impiegate si ha
riscontro anche nell’impaginazione del presente ebook, nel quale tutti i fenomeni trattati
vengono sia descritti che ‘illustrati’ da una parte iconografica che propone prodotti, dati,
testimonianze a supporto di quanto sostenuto.Tale parte iconografica, oltre ad offrire una
selezione dei materiali che hanno contribuito alla definizione delle tendenze, offre lo spento per
percorso di lettura parallelo a quello strettamente testuale. Tutte le immagini sono richiamate (in
“neretto”) nei testi esplicativi dei fenomeni.Nella rappresentazione di sintesi delle tendenze,
basata sugli esagoni (a simbolizzare sia la poliedricità dei fenomeni che la loro origine e
destinazione multilaterale), le dimensioni delle figure esprimono delle stime sull’impatto che le
tendenze hanno avuto o avranno sul mercato.(*) Roberto Brognara, sociologo e docente allo
IULM al Master Made in Italy e nel corso di laurea in Relazioni pubbliche e comunicazione
d’impresa. Da 30 anni si dedica professionalmente allo studio delle tendenze e del loro impatto
su mercati e modelli di consumo. Di questi temi ha anche trattato nei libri “I Boom” (1989), “I
nuovi Boom” (1990) e “Fashionet” (2007).BIG PICTUREMEGATRENDS: profondi, stabili e
socialmente allargati e trasversaliDIGITALE: una dimensione sociale e individuale oggi



sovrapposta e strettamente correlata con quella realeFASHION: settore che più di altri riflette ed
in cui si riflettono i cambiamenti socio-culturali della societàANNI ‘80Si ricompongono i principali
conflitti ideologici, generazionali e sociali. Una nuova epoca di favore verso il consumismo e i
suoi valori più autentici si fa strada, aprendo varchi di interesse per la sperimentazione nei
consumi. La tecnologia vi contribuisce in modo decisivo.Rinnovando i fasti bel boom economico,
ma su scala e con intensità molto maggiori, gli anni 80 portano nelle società avanzate
spettacolari novità nell’elettronica di consumo e inedite proposte di origine
informatica.L’informatica stessa, come mercato finale e di massa, nasce in questo decennio. Il
Macintosh, lanciato nel ’84 con uno spot che ancora si ricorda per la rivisitazione della profezia
orweliana, ne suggella la nascita e ne traccia la direzione, anche per quel che riguarda industrial
e interface design.Non meno rivoluzionaria, per un numero molto maggiore di persone, fu
l’esplosione della videoregistrazione domestica, che adottò la tecnologia vincente della Philips,
VCR, per godere di una fruizione completamente nuova dell’offerta televisiva, che per altro, a
sua volta, andava ampliandosi e arricchendosi.Ma è l’intrattenimento in generale, come mercato
e dimensione sociale, che compie un salto di qualità, al quale contribuiscono in egual misura
personaggi, come Madonna, e tecnologie come consolle per videogiochi, walkman e
boombox.ANNI ‘90Tramontano l’entusiasmo del laissez-fair e l’omologazione lifestyle. Il mondo
personale si espande e quello generale si ‘rimpicciolisce’, portando nei consumi l’n-
dimensionalismo.È un decennio in cui si apre il “vaso di Pandora” nel consumismo. Non più la
dicotomia bene/male degli anni 70, o l’euforia degli 80, bensì varietà, complessità, incoerenza e
frammentazione, nei valori e nei comportamenti.Anche la ricerca e l’offerta tecnologica va in
questa direzione: l’accresciuta coscienza ecologica (post-Chernobyl e anti-deforestazione) si
traduce in modelli di consumo e prodotti orientati al riciclo. Persino McDonald’s vi si accoda,
dandovi la massima enfasi a livello mondiale.
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Antonella VG, “Interessante e GRATIS!. Super interessante, veloce e semplice da leggere,
pillole di marketing nel fashion, mi è piaciuto!”
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