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MAURO FERRARESI 
Mauro Ferraresi, mantovano, lau-
reato in Scienze Politiche ed in 
Filosofia presso l’Università di 
Bologna, ha insegnato semiotica 
ed analisi dei mass media presso 
la Cattedra di Semiotica dell’Uni-

versità di Bologna. Insegna Sociologia dei Consu-
mi presso lo IULM e Linguistica dei Testi presso  
l’Università di Ginevra. Ha condotto importanti stu-
di sulla teoria dell’identità del consumatore.
È autore di numerosi libri e articoli di semiotica e, in 
particolare, di semiotica della narrazione.
Si è occupato ed ha studiato a fondo  argomenti di 
public speaking, sociosemiotica, pubblicità e mar-
keting, sociologia della comunicazione. 
È autore di numerosi manuali didattici e libri tra cui 
ricordiamo “La società del consumo”, “I linguaggi 
della marca”, “Il Fattore Made in Italy”, “Manuale di 
teoria e tecnica della pubblicità”, “Le nuove leve del 
Consumo”, “Pubblicità e comunicazione”, “L’arte 
della parola; come parlare in pubblico”.
Nel 2016 ha pubblicato il suo primo romanzo giallo 
“Fuori dai cardini”, che ha riscosso notevole succes-
so di pubblico.

ANTONIO CANINO 
Ostetrico Ginecologo. Dirigen-
te Medico presso Unità Opera-
tiva di Ostetricia e Ginecologia 
dell’Azienda Ospedaliera Niguar-
da Cà Granda di Milano. Pre-
sidente Commissione Servizi  

Sociali del Consiglio di Municipio 2 - Milano. Past 
President Rotary Club Milano Manzoni Studium. 
Assistente Governatore Gruppo 9 (2014-2017) 
- Distretto Rotary 2041. Presidente Rotary Club  
Milano Precotto San Michele.



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.
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