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Le nuove leve del consumo

Vivere oggi, nella società del consumo, significa
modificare i nostri usi, costumi e comportamenti
modificando i nostri desideri e le strategie per realizzarli.
Perché questo avviene? Perché siamo nel mezzo di una
epocale rivoluzione mediatica che ha trasformato tutto.
Le nuove leve del consumo risiedono infatti, anche
se non solamente, all’interno della consumosfera,
sorta di contenitore che ingloba i negozi, la grande
distribuzione, le vie dello shopping, ma anche internet
e i siti di commercio elettronico. Ha preso origine una
nuova forma di economia e capitalismo digitale, in
grado di attraversare e di farci consumare in settori
disparati che vanno dal lusso alla elettronica di
consumo, dal settore delle energie rinnovabili e della
crescita consapevole a quello digitale.
Questi cambiamenti hanno dato vita al consumption
mix, cresciuto sulle ceneri del marketing mix
e ci spiegano che le fondamentali novità
della
società contemporanea risiedono nell’ambito della
comunicazione e nell’ambito del consumo. I due ambiti
si sono oramai fusi tra loro tanto che comunichiamo
e consumiamo assieme. Il consumo è infatti legato
intrinsecamene ai nuovi processi di comunicazione e
ai nuovi media e, viceversa, i nuovi media vivono e
prosperano grazie al consumo.
Nel volume “Le nuove leve del consumo” queste
tematiche sono affrontate e la loro spiegazione
permette di gettare uno sguardo sulla società che verrà.
Mauro Ferraresi
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