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È evolutonell’attività imprenditorialeemostra
una maggiore propensione a investire, inno-
vare e ad aprirsi ai mercati internazionali sia
rispettoa chi l'hapreceduto sia rispettoai suoi
competitor del Nord. È più attento all'utilizzo
di strumenti tecnologicimanonneè “schiavo”,
né tantomeno vive in una campana di vetro,
sente cioè sulla propria pelle la crisi economi-
ca, chenecondizionasognie tenoredivita.An-
che se non per questo rinuncia a darsi da fare
per migliorare il proprio futuro, puntando su
progetti per alcuni un po’ demodè come casa
ematrimonio. È questo l'identikit del giovane
imprenditore del Sud.

A tracciarlo è il Rapporto del
primo quadrimestre 2013 re-
dattodall'Osservatorio sull’im-
prenditorialità giovanile del
Centro Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno. A presentarlo
oggi in anteprima è il diretto-
re di Srm MMaassssiimmoo  DDeeaannddrreeiiss
in occasione della prima giornata del Capri
Trendwatching Festival, appuntamento d’ec-
cezione per conoscere le nuove tendenze del
mondo del retail e non solo. 

Al Trendwatching anche Zigmunt Bauman 
Perché se è vero che da almeno tre secoli a
questa parte l'antropologia ruota intorno alla

figura dell'homo oeconomicus si tratta in fon-
do di intercettare le tendenze dell'uomo che sa-
rà. E non è certo un caso, allora, se la guest star
della terza edizione della manifestazione sarà
il teorico della modernità liquida ZZiiggmmuunntt  BBaauu--
mmaann, che domani terrà una lectio magistralis
su “Consuming for life, or to death?”. 
Promossa dalla Fondazione Capri, la due gior-
ni si svolgerà presso il Teatro del Grand Hotel
Quisisana e oltre agli addetti ai lavori mira a
coinvolgere studiosi, ricercatori, indagatori di
futuro. “Il nostro compito è intercettare fram-
menti di un mondo in rapida trasformazione”,
spiega il direttore artistico dell’evento EElleennaa
MMaarriinnoonnii. Ma quest'anno il Ctwf non è solo
un’occasione per incontrare “mostri sacri” del
marketing e della sociologia dei consumi, è an-
che un modo per imparare a intercettare se

non a dettare nuove tendenze. E infatti og-
gi, a partire dalle 11, seguiranno quat-
tro workshop, rispettivamente dedi-
cati alla “Scoperta dei negozi più hip
di Napoli e Capri”, alla “Rivoluzione
dei nuovi makers”, alla “Teoria e tec-
niche del coolhunting”, e alla “Nuova
frontiera della social media strategy”.

Nel pomeriggio, alle 16, ci sarà la Ta-
vola rotonda dal titolo “Startup,
Now” cui parteciperà Deandreis, che

parlerà di “Un rinnovato spirito imprendito-
riale e le nuove abitudini di consumo”.

Fiducia nel futuro
Prostrati da un “sentiment” prevalentemente
negativo sulle previsioni economiche personali
(36,9 per cento contro il 32,8 per cento del-
l’Italia) e del Paese (47 per cento contro il 43,6
per cento), i giovani del Sud sono tuttavia dei
consumatori vivaci, attenti alle spese per spo-
stamenti, per il look, per la comunicazione e
l'estetica. “Sono particolarmente interessanti i
dati sugli acquisti online – spiega il direttore di
Srm -  dai quali si rileva che al Sud si fa un mag-
gior ricorso agli acquisti on line di cellulari,
smartphone e tablet rispetto al resto del Pae-
se”. Al netto di tendenze hitech, a colpire è tut-
tavia un altro dato, e cioè che al Sud si guarda
al futuro con più attenzione che nel resto d'Ita-
lia. Il 52 per cento dei giovani meridionali di-
chiara che è meglio investire sulla qualità del-
la propria vita futura piuttosto che su quella
presente, a fronte di un dato più basso del
Nord. Sarà la voglia di esorcizzare un presen-
te diventato ormai insostenibile?  •••

A caccia dell’homo oeconomicus 
Capri, al via il Festival dei trend 
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Prodotti alimentari e per la casa

Mezzogiorno

Italia

Spese per auto, moto e spostamenti

Vestiario, abbigliamento e accessori

Ristoranti, pizzerie e bar

Medicinali e farmaci

Telefono e telefonia

Viaggi e vacanze

Cura della persona, capelli e bellezza

Elettronica ed elettrodomestici

Cinema, teatri e concerti

Libri, giornali e riviste

Hitech e moda, ecco l’identikit dei giovani consumer del Sud
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